
Anno V * Gennaro 1961 * SpedL m ab bori, postale - Gruppo MI 

flOft fyddbÀ 
LIRE 250 

TUTTO STEREO FEDELTÀ’ 
Gran Concerto STEREO 

Prima in Italia con ALTA FEDELTÀ' 

Prima con STEREO FEDELTÀ > 

PRO DEL s.p.A. MILANO 
via monfalcone 12 - tei. 283651 * 283770 

Radiofono stereofonico ad "altis¬ 
sima fedeltà,, In unico mobile di 
accuratissima esecuzione, con : 

t giradischi semiprofessionale con 
doppia testina Stereo e normale 
a riluttanza 

• gruppo elettronico Prodel-St©- 
reomatic: doppio amplificatore 
10 + 10 Watt e sintonizzatore 
a modulazione di frequenza 

• doppio gruppo di altoparlanti 
(6 in totale) a forte dispersione 
stereofonica montati in sospen¬ 
sione pneumatica 

• dimensioni cm. 125 x 36 x £0 

• spazio per registratore a nastro, 
formbile a richiesta 

• prezzo listino L. 350.000 

12 modelli Stereo, dal 

PORTATILE "STEREONETTIr, 

al più grandiosi modelli 

[PRO IDE l n 
1 PRODDT TI IelETTROMCI | 
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redazionale di alta fedeltà si man¬ 
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migliori complessi editoriali a carat¬ 

tere scientifico-tecnologico america¬ 

ni ed europei. 

Questo significa, per gli abbonati ad 

alta fedeltà, poter leggere ogni me¬ 
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i più interessanti articoli della pro¬ 

duzione scientifica mondiale nel set¬ 

tore della bassa frequenza. 
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Ancora sulla rubrica: 

«La collaborazione dei lettori» 

Non meravigliatevi se il presente N. 1 - 1961 della nostra rivista non comporta 

la rubrica « La collaborazione dei lettori ». La spiegazione è semplice: non ci 

sono pervenuti lavori da pubblicare, nè buoni, nè discutibili. Così dopo i Nu¬ 

meri 11 e 12 del 1960, dove la nuova rubrica è degnamente rappresentata, 

siamo costretti a sospenderla. Diciamo sospenderla, non abolirla, con fiducia 

di poterla riprendere. 

Rinnoviamo quindi l’invito ai nostri lettori di inviarci relazioni sui loro ela¬ 

borati di bassa frequenza, che siano stati realizzati con mezzi non superlativi, 

senza l’impiego di costose apparecchiature caratteristiche dei grandi labora¬ 

tori. Ciò non per deprezzare la rubrica, ma per dare al pubblico la possibi¬ 

lità di superare con mezzi modesti certe difficoltà, che lo abbiano frenato 

nella realizzazione di un complesso di riproduzione acustica autocostruito o 

sintetizzato con componenti acquistati già fatti. 

Altri argomenti di interesse sono ad es. : — l’eliminazione di inconvenienti 

(ronzio, rumore di fondo, cattiva riproduzione dei bassi, qualità scadente della 

riproduzione ecc.) ottenuta apportando modifiche ad apparati preesistenti; 

— il miglioramento delle qualità acustiche ambientali, suggerendo disposi¬ 

zioni opportune dei mobili, degli altoparlanti, delle potenze sonore, dei mezzi 

assorbenti (tende, tappeti, poltrone imbottite, pannelli di materiali e dimen¬ 

sioni opportune ecc.). 

La nostra intenzione è di mettere in contatto tra loro e con noi gli appassio¬ 

nati dell’alta fedeltà per far sorgere una reciproea assistenza tecnica, per pro¬ 

muovere uno scambio di idee che non può essere che proficuo, per elevare 

il livello culturale medio degli Italiani nel nostro ambito, mediante la divul¬ 

gazione di opere di ingegno ispirate essenzialmente a criteri di economia. 

Con questo non vogliamo chiudere la porta ai più dotati, a coloro che dispo¬ 

nendo di mezzi superiori di ricerca e sperimentazione, possono dire una pa¬ 

rola nuova, recare nuova linfa alla conoscenza di argomenti astrusi. I lavori 

di costoro formeranno oggetto di articoli da pubblicarsi nelle colonne non ri¬ 

servate alla collaborazione dei lettori. 

Resta dunque chiarito il motivo per il quale in alcuni numeri di « alta fe¬ 

deltà » non figurerà la neonata rubrica; ci teniamo a precisare che non la 

severità del ns. giudice, ma la mancanza di vostri lavori ha condotto a questo 

stato di cose. Vi esortiamo a mettervi a tavolino, mentre noi attendiamo il 

postino delle raccomandate. 

Doti. Ing. A. NICOLICH 
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IL PREAMPLIFICATORE 

STEREO 

TIPO 130 SCOTT 

a cura del Dott. Ing. A. CONTONI PARTE II 

La prima parte di questo articolo è apparsa sul N. 12 (dicembre 1960) di « alta fedeltà ». Per comodità 

del lettore, ripubblichiamo quattro delle cinque figure di cui Varticolo stesso è complessivamente corredato 

(H) Filtri del rombo e di rumorosità. 
I filtri « SCRATCH » ( — rumorosità, grattamento) e 
« RUMBLE » ( — rombo) sono stati incorporati nel 
preamplificatore per ridurre il disturbo dovuto a que- 
sle due cause. Questi filtri non sono attivi solo coi di¬ 
schi, ma possono essere usati anche per ridurre di¬ 
sturbi analoghi relativi alle entrate « TUNER » ( = sin¬ 
tonizzatore), «EXTRA» (= esterno) e «PLAYBACK» 
{ ;== riproduzione). Se il disco ha un disturbo di fre¬ 
quenza molto bassa di entità inaccettabile, mettere il 
commutatore « RUMBLE FILTER » ( = filtro del rom¬ 
bo) in posizione «IN» per ridurre quest'effetto. Se 
questa condizione permane, controllare se vi sia rea¬ 
zione acustica dell'altoparlante al giradischi, come de¬ 
scritto nel paragrafo sull'installazione dei fonorivelatori 
nell'appendice, o se il giradischi funzioni male. Se un 
disco è consumato e produce rumorosità, o un nastro 
ha un fischio notevole, ruotare lo « SCRATCH FILTER » 
in posizione « ON » ( = inserito). Questo controllo la¬ 
vora in tutte le posizioni del commutatore « INPUT 
SELECTOR ». 

(1) Il commutatore di fase. 
11 commutatore « PHASE » ( = fase) fa sì che la fase 
dei due canali stereo può essere invertita. Questo requi¬ 
sito permette di pilotare entrambi gli altoparlanti in 
modo che i loro suoni alle basse frequenze si rinfor¬ 
zino invece di cancellarsi. Se le note di bassissima fre¬ 
quenza tendono a sparire, invertire il commutatore di 
fase. Ciò equivale ad invertire i collegamenti di un al¬ 
toparlante all'amplificatore di potenza. Talvolta sarà 
necessario mettere questo controllo in posizione di in¬ 
versione, qtiando il materiale del programma sia stato 
fasato erroneamente. Vedi appendice per le istruzioni 
relative alla fasatura degli altoparlanti. 

(J) Lampadine indicatrici su] pannello frontale. 
Queste luci vengono usate in correlazione alle posizio¬ 
ni del commutatore « STEREO SELECTOR » e per¬ 
mette di identificare la posizione di questo controllo a 
notevole distanza dal preamplificatore. Le disposizioni 
delle luci sono le sequenti : 
Bilanciamento A 

• o 
o o 
Stereo 
o o 
• • 

Canale B 
o o 
° • 

Bilanciamento B Monofonico 
o • • • 
o o • • 

Stereo invertito Canale A 
• • o o 
o o • o 

• = acceso 
o = spento 

(K) Controlli di livello non tarati sul retro del pream- 
plifìcatore. 

Questi controlli sul retro del preamplificatore sono stati 
inseriti allo scopo di adattare livelli diversi del mate¬ 
riale del programma. 

1 controlli devono essere regolati in modo che le uscite 
per qualsiasi materiale di programma si adattino al¬ 
l'intensità del suono presente al controllo magnetico 
di livello calibrato. Più precise regolazioni di questi 
controlii possono essere ottenute col seguente procedi¬ 
mento: 

(1) Usare un materiale di programma, che abbia una 
buona distribuzione di suoni acuti e bassi e sia di vo¬ 
lume sonoro medio quasi costante. La musica di orche¬ 
stra è la più opportuna per questa regolazione e la 
miglior audizione si ha in un punto equidistante da en¬ 
trambi gli altoparlanti. (Questo punto verrà scelto co¬ 
me posizione normale di ascolto). 
(2) Mettere il controllo « INPUT SELECTOR » in po¬ 
sizione adatta all'entrata da usare, e ruotare i controlli 
dei bassi e degli acuti di entrambi i canali fino ad eve- 
re un eguale equilibrio di toni da entrambi gli altopar¬ 
lanti (risposta piatta). 
(3) Mettere il commutatore « LOUDNESS - VOLUME » 
in posizione « VOLUME » e ruotare entrambi i control¬ 
li di livello e sonorità in modo che la musica sia mol¬ 
to squillante. Equilibrare i controlli del sistema alto- 
parlanti (essi sono di solito montati sugli altoparlanti), 
se vi sono. Ciò si farà su sistemi di altoparlanti mul¬ 
tipli di alta qualità, prima di procedere. Se il sistema 
di altoparlanti non è provvisto di controlli di bilancia¬ 
mento, non si deve considerare questo paragrafo. 
(4) Regolare il controllo « MAG. LEVEL » ( = Ti vello 
magnetico) collocato sul retro del preamplificatore in 
posizione opportuna come mostrato in appendice. 
(5) Mettere il controllo di «LOUDNESS» in posizione 
7, girare il commutatore « LOUDNESS - VOLUME » in 
posizione « LOUDNESS » e notare il bilanciamento dei 
toni delia musica, cioè la correlazione fra acuti e bassi. 
(6) Mettere il controllo di « LOUDNESS » in posizio¬ 
ne 3 e notare nuovamente il bilanciamento dei toni. 
Se non si verifica variazione nell'equilibrio, ma vi è 
solo una variazione di volume, i controlli di livello de¬ 
gli amplificatori di potenza sono regolati correttamente. 
Se vi è un eccesso di bassi i controlli di livello sono 
troppo alti; se vi è una deficienza di bassi, i controlli 
di livello sono troppo bassi. 
(7) Ripetere i punti D ed E dopo aver regolato i con- 
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trolli di livello finché non vi sia più variazione nel bi¬ 
lanciamento dei toni. 
(8) I controlli di livello non tarati del preamplifìca- 
tore devono essere regolati in modo da produrre e- 
gual volume in tutte le posizioni dei commutatori « IN¬ 
PUT SELECTOR» o «TAPE MONITOR». 

MESSA IN FUNZIONE 

Prima di mettere in funzione il preamplificatore, legge¬ 
re attentamente la descrizione di ciascun controllo e 
assicurarsi che le giuste connessioni siano state ese¬ 
guite. 
Il preamplificatore non subirebbe danno in seguito a 
errate posizioni dei controlli o a collegamenti sbagliati, 
ma è indubbio che non può lavorare con certe srego¬ 
lazioni o connessioni erronee. 
Nota : Collegamenti sbagliati del rivelatore, del moni¬ 
tore nastro, del selettore stereo e sregolazioni dei con¬ 
trolli di livello interni non permettono che il segnale 
arrivi alTamplificatore. Se non si sente il segnale, ac¬ 
certarsi che i commutatori siano correttamente posi¬ 
zionati e che i controlli interni di livello non siano gi¬ 
rati nella loro posizione esterna antioraria. 

(A) Funzionamento con fonte di programma stereo. 

11 preamplificatore viene acceso ruotando in senso ora¬ 
rio il controllo « LOUDNESS ». Il commutatore « IN¬ 

PUT SELECTOR » deve essere girato sulle entrate dal¬ 
ie quali proverrà il programma. Nel caso di entrate a 
basso livello, il commutatore « PICKUP » deve essere 
girato in posizione uno o due a seconda che l'entrata 
che verrà utilizzata sia « MAG.l » o « MAG, 2 ». Nel ca¬ 
so di un registratore a nastro che riproduca attraverso 
i preamplifìcatori duali del nastro, il commutatore 
« MONITOR TAPE » deve essere portato in posizione 
di riproduzione. In tutti gli altri casi è indispensabile 
che questo interruttore sia mantenuto in posizione « RE¬ 
CORD ». 
Poi si giri in posizione « BAL A » il commutatore « STE¬ 
REO SELECTOR », quindi si passi da « BAL A » a 
« BAL B », mentre si regola il controllo « STEREO BA- 
LÀNCE », finché le intensità sonore dei due altopar¬ 
lanti risultino uguali. Lo « STEREO SELECTOR » deve 
poi essere ruotato in posizione « STEREO ». Se le note 
molto basse appaiono alternate, invertire il commuta¬ 
tore « PHASE » e constatare se ciò migliora la risposta 
ai bassi. Se il suono stereo risulta invertito (come nel 
caso del lé violino di un'orchestra, il quale appaia alla 
destra dell'ascoltatore che guarda gli altoparlanti) spo¬ 
stare il commutatore « STEREO SELECTOR » alla po¬ 
sizione « REVERSE STEREO ». 

(B) Funzionamento del preamplificatore con materiale 

di programma monofonico che non sia disco. 
Disporre i commutatori « INPUT SELECTOR » e « TA- 

•4 Figura 1 

Posizioni dal controllo dal livello «magnetico». 
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PE MONITOR » secondo le entrate dalle quali prover¬ 
rà il programma. Mettere il commutatore « STEREO 
SELECTOR » nella posizione « CHANNEL A » o « CHAN- 
NEL B » in accordo al canale dal quale verrà il suono. 
Regolare il controllo « STEREO BALANCE » fino ad 
avere eguale volume da entrambi gli altoparlanti, e 
verificare che il commutatore « PHASE » sia in posizio¬ 
ne normale. Regolare i controlli di tono e di intensità 
sonora per un'audizione gradevole. 

(C) Uso del preamplificatore con dischi monofonici con 
rivelatore stereo. 

Disporre il commutatore «INPUT SELECTOR» per la giu¬ 
sta equalizzazione di registrazione. Mettere il commuta¬ 
tore « STEREO SELECTOR » in posizione « MONO AU- 
RAL » ( — monofonico). Mettere il commutatore «TA¬ 
PE MONITOR » in registrazione. Mettere il commuta¬ 
tore « PICKUP » per l'adatta entrata a basso livello. Met¬ 
tere il controllo « STEREO BALANCE ». in modo che i 
volumi dei due altoparlanti risultino eguali. Mettere il 
commutatore « PHASE » in posizione « NORMAL ». Se 
questo commutatore non è giustamente disposto, i dischi 
non suoneranno. Finalmente regolare i filtri «SCRATCH» 
e « RUMBLE », i controlli di tono e il controllo « LOUD- 
NESS » per l'audizione più piacevole. 

(D) Uso dell'uscita del canale centrale. 

Questa uscita viene impiegata in unione con un terzo 

amplificatore di potenza con relativo altoparlante pef 
fornire una sorgente sonora in mezzo tra gli altopar¬ 
lanti stereo sinistro e destro. Questa disposizione realiz¬ 
za un panorama sonoro continuo davanti all'uditore. 
Inserire l'uscita del canale centrale nel terzo amplifica¬ 
tore di potenza e disporre il suo altoparlante fra gli 
altoparlanti stereo sinistro e destro, e nel caso di am¬ 
plificatori di potenza IT. H. Scott, mettere il controllo di 
livello a 60 dB. Il canale centrale non è indispensabile 
per l'effetto stereofonico, ma esso fornisce il comple¬ 
tamento per un funzionamento totale. . 
Il canale centrale può essere usato per cambiare en¬ 
trambi i canali stereo in un canale monofonico esatta¬ 
mente bilanciato. Questa proprietà permette di usare 
il preamplificatore tipo 130 come un prearhplifìcatore 
monofonico con un singolo amplificatore di potenza 
e relativo sistema di altoparlanti, mentre si comincia 
a pensare di acquistare un secondo amplificatore di po¬ 
tenza. Per l'uso in monocanale, collegare questa uscita 
aH'amplifìcatore di potenza. 

(E) Funzionamento del preamplificatore tipo 130 come 
incrocio elettronico. 

Il preamplifìcatore può venire usato come incrocio e- 
lettronico se azionato da due amplificatori di potenza 
separati e da separati altoparlanti per bassa frequen¬ 
za e per alta frequenza, entrambi gli altoparlanti es¬ 
sendo montati nello stesso mobile. L'altoparlante di 

Figura 2 ^ 

Esempio di collegamento delle entrate del preamplifìcatore. 
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Figura 3 ► 

Esemplo di collegamento di registratore a nastro provvisto di monitore. 
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alta frequenza è collegato all'uscita corrispondente dei- 
l’amplificatore di potenza del canale B e l'altoparlante 
di bassa frequenza è collegato all'uscita corrispondente 
dell'amplificatore di potenza del canale A. I controlli 
devono essere disposti allo stesso modo, come lo sa¬ 
rebbero se si dovesse impiegare un programma mono¬ 
fonico, salvo che il controllo acuti del canale A e il 
controllo bassi del canale B devono essere disposti 
in posizione di crosso ver ( = incrocio). 
Il controllo « STEREO BALANCE » viene impiegato per 
equilibrare le uscite relative degli altoparlanti, mentre 
j controlli « CHANNEL A» e « BASS » e « CHANNEL 
B » si usano per regolare i toni. 

Nota: Collegamenti sbagliati del rilevatore, del moni¬ 
tore nastro, del selettore stereo e sregolazioni dei con¬ 
trolli di livello interni non permettono che il segnale 
arrivi all'amplificatore. Se non si sente il segnale, ac¬ 
certarsi che i commutatori siano correttamente posi¬ 
zionati e che i controlli interni di livello non siano gi¬ 
rati nella loro posizione estrema antioraria. 

APPENDICE 

1. - Installazione dei fonorivelatori 

In ogni caso bisogna seguire attentamente le istruzioni 
del fabbricante. 
Noi elenchiamo qui alcune precauzioni e alcuni sug¬ 
gerimenti per aiutare l'utente che non possieda tali 
istruzioni o le possieda incomplete. 
A. - Le lunghezze dei cavetti facenti capo alle capsule 
fonografiche devono essere mantenute le più brevi pos¬ 
sibile, per ridurre al minimo la capacità derivata, che 
può provocare punte o cadute alle alte frequenze, ed 
anche per minimizzare ronzio e captazione di distur¬ 
bi. Per lo stesso motivo si devono usare cavetti scher¬ 
mati di bassa capacità per ridurre la capacità deri 
vata. Normalmente non conviene estendere la lunghez 
za totale del cavo, dal fonorivelatore aH'amplificatore, 
oltre 1,80 metri. 

B. - Vi sono molte cause di prese di ronzio e di distur¬ 
bi. Queste cause possono essere individuate col pro¬ 
cedimento qui sotto riportato : 
(1) SINTOMO — Ronzio intenso e assenza di segnale 
dal cavetto del fono, quando esso sia innestato nello 
amplificatore ; assenza ui ronzio quando il cavetto è 
estratto dall'amplificatore. 

Ciò è normalmente imputabile a connessioni mal fatte, 
a giunzioni rotte in corrispondenza delle saldature, a 
conduttori spezzati o a fili scerpati. Controllare i con¬ 
duttori de] cavo fonografico e della testina, e verifi¬ 
care le connessioni. 

(2) SINTOMO — Leggero ronzio o rumorosità e se¬ 
gnale, che viene dal filo del fono. Questo suono perma¬ 
ne sia che il motore sia in moto, sia che sia fermo e 
non cambia variando la posizione del braccio del fono¬ 
rivelatore. 

Ciò si verifica molto frequentemente quando le parti 
metalliche del braccio o del giradischi e lo schermo 
del motorino non sono collegate con lo schermo a 
massa del cavetto fonografico. Si deve prendere cura 
per assicurarsi che queste non siano messe a massa 
in due punti lontani per timore che il circuito di mas¬ 
sa induca maggior ronzio nel sistema. Questo sintomo 
può anche essere provocato dell'aver steso i cavetti 
fono parallelamente alle linee di alimentazione. Queste 
devono essere mantenute il più lontano possibile dai 
conduttori a basso livello; e se è necessario che le li¬ 
nee di alimentazione attraversino i conduttori a basso 
livellò, bisogna che l'incrocio sia a 90°. Questo sinto¬ 
mo può anche presentarsi con le capsule stereofoniche 
con un terminale comune a massa. In tal caso, inse¬ 
rire la spina di una delle capsule stereo in ipodo che 
il suo collarino non tocchi la connessione del collare 
sul preamplificatore. E' perciò desiderabile doppinare 
i due cavetti provenienti da uria testina stereofonica, 
Tuno intorno all'altro, in modo che il ronzio non venga 

indotto in seguito a captazione magnetica. 
(3) SINTOMO — Leggero ronzio o rumorosità presen¬ 
ti quando il giradischi ruota, ed assenti quando esso 
è fermo. Il ronzio varia di intensità quando il rivelato¬ 
re viene spostato sul giradischi. Ciò è di solito pro¬ 
vocato da prese magnetiche dal campo del motorino 
del giradischi. Esso può essere regolato aumentando 
la schermatura del motore. 
I vari fonorivelatori hanno diverse caratteristiche di 
captazioni magnetiche. In certi casi è quindi necessa¬ 
rio cambiare la testina fonografica con altra di tipo 
diverso per migliorare il livello di ronzio. 
(4) SINTOMQ — Leggero ronzio o rumorosità presen¬ 
te quando il giradischi è in moto ,o fermo. Il ronzio 
varia di intensità quando la testina viene spostata. Ciò 
può essere provocato da campi magnetici emananti 
dai trasformatori di alimentazione. Il cambiare posi¬ 
zione agli amplificatori o ai sintonizzatori rispetto al 
complesso fonografico, risolve il problema. Se appena 
è possibile, non montare mai un amplificatore o un 
sintonizzatore immediatamente sopra o sotto un gira¬ 
dischi. 
C. - E' buona norma mantenere il fonografo e l'ampli¬ 
ficatore il più lontano possibile dall'altoparlante. In cer¬ 
ti casi, vibrazioni trasmesse dall'aria ritornano dafl'al- 
loparlante alla testina fonografica, col risultato che si 
verifica microfonìcità quando il controllo di « LOUD- 
NESS » dell'amplificatore è portato oltre una data po¬ 
sizione. Generalmente ciò è indice che il giradischi è 
troppo vicino all'altoparlante. La difficoltà può essere 
superata spostando il complesso fonografico e l'am¬ 
plificatore lontano dall'altoparlante^ e, in certi casi, 
chiudendoli in un contenitore. 
D. - Spesso l'energia sonora si propaga attraverso le 
pareti o in ripiani col risultato che le note molto basse 
vengono esaltate grandemente, o che il complesso fo¬ 
no emette un rombo eccessivo, anche se tutti i compo¬ 
nenti del sistema funzionano regolarmente per se stes¬ 
si. Per evitare ciò, occorre isolare l'altoparlante ed il 
fonografo dal piano di sostegno mediante feltri, nastro 
di gomma piuma o plastica. Con questo si bloccheran¬ 
no le vibrazioni, che non saranno più trasmesse dal¬ 
l'altoparlante al cambiadischi o al giradischi. Se il si¬ 
stema di altoparlanti è una tromba ad angolo che 
sfrutta le pareti per dirigere l'energia del suono nel¬ 
l'ambiente, occorre prendere cura di montare il fono¬ 
grafo su una mensola a mano o in una scansia predi¬ 
sposta^ Il fonografo e l'amplificatore devono essere 
montati su una parete opposta ad una delle pareti pros- 
si meaU'altoparlante in questo caso. Non è raccoman¬ 
dabile montare l'altoparlante sullo stesso asse insieme 
col fonografo e con l'amplificatore, o nello stesso scaf¬ 
fale. 

2. - Il controllo di livello magnetico 

II controllo « MAG LEVEL » ( = controllo di livello 
magnetico), che è collocato sul retro del preamplifi¬ 
catore, è stato adottato nel mod. 130 per due ragioni: 
la prima è quella di regolare il livello fonografico per 
risposta uniforme con altre entrate, e la seconda è 
quella di ottenere la piena capacità dinamica senza 
limitare la pienezza degli acuti o l'esaltazione dei bas¬ 
si e usufruire, allo stesso tempo, il rapporto segnale- 
disturbo più favorevolmente. Regolando tutti i livelli 
di segnale e ottenendo uniformità di risposta, possia¬ 
mo conservare la corretta compensazione fisiologica, 
quando si usa il controllo « LOUDNESS » nelle sue po¬ 
sizioni normali e quando il commutatore « LOUDNESS- 
VOLUME » sia ruotato in posizione « LOUDNESS ». 
Il giusto aggiustaggio del controllo « MAGNETIC LE¬ 
VEL » viene ottenuto con uno dei . due metodi seguenti. 
Il primo procedimento è il più preciso : 
A. - Usare la carta del fonorivelatore, la quale assegna 
i valori esatti ai rivelatori più frequentemente in uso. 
Al tempo di questa pubblicazione non siamo riusciti ad 
avere dati sufficienti relativi ai fonorivelatori stereofo¬ 
nici. Questi dati saranno disponibili in un prosieguo 
di, tempo. 
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B. - Usare il grafico delia sensibilità, quando sia nota 
l'uscita del rivelatore. 

Scheda delle posizioni del livello 

Tipo Livello 

Audax Polyphase. 24 
ESL C-60 (senza trasformatore). 77 
ESL Standard (senza trasformatore) .... — 
ESL Standard (con 201 o 201 M, uscita 50Q) . . 89 
ESL Standard (con 201 o 201 M, uscita 200Q) . . 53 

ESL Standard (con 201F) . .. 53 
ESL Standard (con 301 o 301 M). — 
ESL Standard (con 211). 
ESL professionale (senza trasformatore) ... — 
ESL professionale (con 201 o 201 M, uscita 50Q) . 73 
ESL professionale (con201 o 201 M, uscita 200Q) . 35 
ESL professionale (con 201 F). 35 
ESL professionale (con 211). — 
ESL professionale (con 301 o 301M) . . . 18 
Fairchild 215 (senza trasformatore) .... — 
Fairchild 215 (con 235 o 826). 63 
Fairchild 220 A (senga trasformatore) . . 100 
Fairchild 220 A (con 235 o 826). 38 
Fairchild 220 B (senza trasformatore) ... 92 
Fairchild 220 B (con 235 o 826). 28 
Fairchild 225 (senza trasformatore) .... 92 
Ferranti (con FA — 21). 28 
General Electric RPX — 040   34 
General Electric RPX — 041. 34 

General Electric RPX — 046   49 
General Electric RPX — 052   34 
General Electric VR — II. 41 
Grado (senza trasformatore).100 
Miratwin MST—1 (33 giri/m) . 21 
Miratwin MST — 1 (78 giri/m). 24 
Miratwin MST — 2 (33 giri/m). 21 
Miratwin MST —2 (78 giri/m). 24 
Norelco. 27 
Pickering 120. 22 

Pickering 140. 22 
Pickering 194. 58 
Pickering 220 . 31 
Pickering 240 . 31 
Pickering 260 .  31 
Pickering 350 . 36 
Pickering 370 . 45 
Shure Dynetic MI.63 

Shure Dynetic M2. 63 
Shure Dynetic M5. 45 

Tipo Livello 

Shure Dynetic M6.  45 
Shure Dynetic M12 .   63 
Shure Dynetic M16. 63 
Tannoy VarilùCtance. 53 

Posizione del livello quando la sensibilità della capsula 
è fornita dal fabbricante 

La giusta posizione del livello di un amplificatore può 
essere determinata dal grafico di fìg. 1, se la sensibilità 
del fonorivelatore è data dal fabbricante. Queste prescri¬ 
zioni sono espresse nella forma di un'uscita in mV per 
una data velocità a 1000 Hz. Generalmente la velocità 
è determinata con un disco di prova; ma, poiché non 
esiste un disco scelto normalizzato, i dati devono esse¬ 
re introdotti nelle seguenti formule per trasferirli se¬ 

condo un opportuno fattore utile per l'uso dei grafici : 

e 
— ■ 4,4 = ei 
v 

e millivolt alla data velocità; 
ei millivolt alla velocità di 4,4 cm/sec. ; 
v velocità data. 
Es. 1. - Capsula avente uscita di 30 mV a 10 cm/sec. 

30 
a-4,4 = 13,2 mV 

10 

b. la posizione del livello per il mod. 130 è 30. 
2. - Capsula avente 1,5 mV a 1 cm/sec. 

1,5 
a-4,4 - 6,6 

1 

E la posizione del livello per il mod. 130 è 60. 
Se la capsula non è elencata nella lista precedente, bi¬ 
sogna rivolgersi al fabbricante per conoscerne la sensi¬ 
bilità. 
Successivamente verranno fornite istruzioni supplemen¬ 
tari per le capsule stereo. 

3. - Messa in fase degli altoparlanti 

La corretta fasatura di entrambi gli altoparlanti sini¬ 
stro e destro è necessaria negli impianti stereo affinchè 
i suoni di bassa frequenza non siano cancellati dagli 
altoparlanti che lavorano in opposizione tra loro. Quan¬ 
do questi altoparlanti sono fuori fase, le note molto 
basse sono soggette ad essere fortemente attenuate. 
Per tale regolazione si usa il seguente procedimento: 
A. - Mettere un segnale monofonico di frequenza molto 
bassa (fra 30 e 70 Hz) nel preamplificatore e spostare 
il commutatore « STEREO SELECTOR » in posizione 
« CHANNEL A » o « CHANNEL B » secondo l'entrata 
utilizzata e mettere il commutatore « PHASE » in po¬ 
sizione « NORMAL ». 
B. - Regolare i complessi dei due altoparlanti alla stes¬ 
sa uscita. 
C. - Mettere la testa esattamente fra i due sistemi dì 
altoparlanti ed ascoltare l'intensità del suono. 
D. - Spostare il commutatore « PHASE » in posizione 
« REVERSED ». Porre di nuovo la testa esattamente 
fra i due sistemi di altoparlanti e notare ancora l'in¬ 
tensità del suono. Se il suono è più intenso in posizio¬ 
ne « NORMAL » del commutatore « PHASE », gli alto- 
parlanti sono fasati correttamente. Se, invece, il suono 
è più intenso quando il commutatore « PHASE » è in 
posizione « REVERSED », gli altoparlanti hanno fase 
sbagliata. Se gli altoparlanti sono fasati erroneamente 
invertire i collegamenti di uno Ndei sistemi di altopar¬ 
lanti e ricontrollare nuovamente. 
E. - Questo compieta la regolazione della fase. Control¬ 
lare questa regolazione a variare altre frequenze e assi¬ 
curarsi che sia quella giusta. 

4 - Regolazione del potenziometro del ronzio. 

11 potenziometro di regolazione del ronzio è stato in¬ 
trodotto, nel mod. 130 allo scopo di ridurre il ronzio 
a frequenza di rete sulle entrate a basso livello. Se il 
ronzio su queste entrate è eccessivo, ruotare questo 
potenziometro finche il ronzio è ridotto al minimo. Se 
il ronzio persiste ad essere eccessivo, riferirsi al para¬ 
grafo sull'installazione dei fonorivelatori, dove sono in¬ 
dicati i mezzi per ridurre il ronzio. 
(fine) ■ 
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WOW E FLUTTER 
recensione da «Tape Recording», voi. 7, n, 4 

a cura del 

Doti. lng. G. CHECCHINATO 

La parola « wow » (pron. uau) ha 
in inglese un significato puramente 
onomatopeico e serve per indicare 
il pianto dei registratori a nastro : 
quello che i francesi chiamano 
« pleurage ». Il pianto dei registra¬ 
tori è un difetto di origine esclusi¬ 
vamente meccanica, causato dalla 
incostanza della velocità di avan¬ 
zamento del nastro. 
Per avere un'idea di cosa sia il pian¬ 
to potete fare il seguente esperimen¬ 
to. Mentre' il registratore sta ripro¬ 
ducendo un nastro, toccate ritmi¬ 
camente con le dita la bobina che 
sta svolgendosi; quando questa vie¬ 
ne toccata il nastro diminuisce mo¬ 
mentaneamente la propria velocità, 
producendo un abbassamento del¬ 
le frequenze irradiate in quel mo¬ 
mento, poi la velocità riprende il 
valore normale. 

Il « flutter » che noi chiamiamo scin¬ 
tillamento ed i francesi « scintille- 
ment » è in pratica un pianto mol¬ 
to rapido che si sussegue ad una 
frequenza di parecchi Hz. 

Un buon registratore dovrebbe ave¬ 
re meno dello 0,4% di « wow e flut¬ 
ter ». Questo può essere misurato 

con appositi strumenti che indica¬ 
no direttamente il rapporto fra la 
radice quadrata del quadrato della 
deviazione di frequenza e la fre¬ 
quenza originaria espresso in per¬ 
centuale. 
Come abbiamo già detto, il « wow 
e flutter » ha sempre un'origine mec¬ 
canica nel registratore o nel nastro, 
anche se qualche volta la causa pri¬ 
ma può ritrovarsi in una bassa ten¬ 
sione di alimentazione che impedi¬ 
sce al registratore di funzionare cor¬ 
rettamente. 
Un buon sistema per controllare il 
nastro è quello di far ruotare la 
bobina a mano in modo da far svol¬ 
gere il nastro stesso. Questo deve 
uscire liberamente senza che gli 
strati aderiscano uno sull' altro e 
senza che i bordi si impiglino sul¬ 
la bobina. 

Un'altra causa di « wow » può esse¬ 
re dovuta a dei giunti eseguiti con 
nastro adesivo non adatto; ciò può 
portare ad un incollaggio fra i vari 
strati e quindi a delle variazioni 
della velocità di avanzamento. 

Se il « wow » ha la stessa frequen¬ 
za della velocità di rotazione della 

bobina,, è molto probabile che la 
causa sia dovuta ad una deforma¬ 
zione della bobina stessa che stri¬ 
scia o sul coperchio del registrato- 
re o sugli orli del nastro. 

Un'altra causa può ricercarsi nelle 
guide non bene allineate o piegate, 
oppure in una non uniforme lar¬ 
ghezza del nastro. 

Infine potete controllare anche il 
perno di avanzamento ed il rullino 
di pressione. Un perno eccentrico o 
con dello sporco depositato sulla 
superficie provocherà sicuramente 
un avanzamento irregolare. 

Gli altri possibili difetti si trovano 
tutti sotto il coperchio del registra¬ 
tore e riguardano sempre la tra¬ 
smissione del moto fra il motore 
ed il perno di avanzamento. Si pos¬ 
sono per esempio avere: cinghie ro¬ 
vinate, rulli in gomma con tratti 
lucidi o sporchi di olio, palette di 
raffreddamento del motore piega¬ 
te, freni per le bobine con funzio¬ 
namento irregolare, ecc. 

Fortunatamente un « wow » molto 
forte è quasi sempre individuabile 
ed eliminabile. S 

Presentiamo un altro grande successo editoriale : 

Prezzo 

L. 2.500 

DONATO PELLEGRINO 

TRASFORMATORI 
DI POTENZA E DI ALIMENTAZIONE 

Volume di pagine XVI - 156 - formato 15,5 x 21 cm. 
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a cura del Doti. Ing. G. DEL SANTO 

TECNICA 

DI REGISTRAZIONE STEREO 

L'autore non è un professionista del¬ 
la registrazione. Facendo uso delle 
tecniche citate nel presente artico¬ 
lo, si sono ottenute ripetutamente 
registrazioni di livello professiona¬ 
le utilizzate per scopi commerciali, 
fra le quali figurano una serie set¬ 
timanale per la radio, doppiaggi, 
servizi giornalistici e manifestazio¬ 
ni diverse. 
Si citano qui di seguito, per quan¬ 
to è possibile ricordare, i requisiti 
ai quali deve soddisfare una registra¬ 
zione perchè possa risultare quali¬ 
tativamente accettabile. 

1 — Impianto adeguato 

Gran parte delle registrazioni consi¬ 
derate in questo articolo, sono sta¬ 

te eseguite impiegando due micro¬ 
foni a condensatore Altee « Lipstik » 
e un registrat ore stereofonico 
Ampex 601-2, ricorrendo, quando e- 
ra necessario, ad un Berlant serie 
30. 
Si possono usare impianti più sem¬ 
plici per ottenere registrazioni accet¬ 
tabili ; però ne può derivare una 
perdita di fedeltà, maggior « ondeg¬ 
giamento » e bassi valori del rap¬ 
porto segnale - rumore. In altre pa¬ 
role, si rischia di giungere ad un 
risutato decisamente inferiore al li¬ 
vello professionale. 
La scelta dei nastri di registrazio¬ 
ne deve essere fatta tenendo pre¬ 
sente l'impiego al quale essi sono 
destinati. Il nastro a bassa profon¬ 
dità di incisione è risultato ottimo 

quando si voglia ottenere una regi¬ 
strazione-guida, ed una lunga vi¬ 
ta della registrazione. Molti tecni¬ 
ci affermano di aver lasciato i na¬ 
stri in posizione di « raccolta » e di 
averli riavvolti immediatamente pri¬ 
ma di procedere all'ascolto. 
Quando si usi un nastro nuovo è 
bene assicurarsi di aver asportato 
completamente l'etichetta adesiva 
del capo della bobina, oltre a tut¬ 
to il primo strato per esser certi 
che l'adesivo non si interponga fra 
le parti meccaniche di trascinamen¬ 
to del registratore. Nel caso che si 
voglia usare nuovamente un nastro, 
è bene assicurarsi che la registra¬ 
zione esistente sia stata complea- 
mente cancellata, allo scopo di ri¬ 
durre il rumore di fondo. 

orchestrali o coro 

orchestrali di orchestrali di 
estrema sinistra estrema destra 

poltrona ideale 

Figura 1 A 

Sistemazione del microfoni in una sala di con¬ 
servatorio. 

Figura 2 ► y 
Direzione dei microfoni in una registra- poltrona ideale 
zione orchestrale. 
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di Richard S. Levy 

Informazione pratica e controllata circa la disposizione dei 

microfoni in una grande varietà di situazioni, la quale farà 

risparmiare diverse ore di prove e molte bobine di nastro. 

Qualora il registratore o il tipo di 
nastro usato abbiano manifestato 
uno scorrimento a scatto (ossia il 
nastro si tendé o si allenta anche 
ripetutamente) è bene procedere ad 
un riavvolgimento della bobina sen¬ 
za effettuare l'incisione, prima del¬ 
la registrazione : ciò serve per eli¬ 
minare l'elasticità di alcuni nastri. 
Il tecnico deve inoltre disporre di 
un buon assortimento di cavi per 
i collegamenti dei microfoni e del¬ 
le alimentazioni. Sarà necessario di¬ 
sporre di diversi tipi di sostegni per 
i microfoni, di bobine di scorta, tu¬ 
bi e componenti elettronici di co¬ 
mune impiego. Si possono trovare 
« cassette-corredo » come quelle u- 
sate dai tecnici TV, molto ben prov¬ 
viste di componenti di uso più cor¬ 

rente e di un congruo numero di 
bobine di nastri da 7". 

2 — Durata delle prove 

E' consigliabile procedere ad una 
registrazione di prova, incidendo la 
maggior parte possibile di ciò che 
si desidera registrare definitivamen¬ 
te. 
Ove sia possibile, si suggerisca di 
eseguire la registrazione in assenza 
di ascoltatori. Si eviterà in tal mo¬ 
do di raccogliere gli immancabili 
colpi di tosse ed i sempre presenti 
rumori; nello stesso tempo si evi¬ 
terà l'orgasmo di dover riuscire ad 
ottenere la migliore registrazione 
al primo tentativo. 

3 — Tecnica appropriata 

(1). Sistemazione dei microfoni. 

E' questa una delle maggiori diffi¬ 
coltà che il principiante dovrà af¬ 
frontare, poiché la soluzione del pro¬ 
blema è legata a diversi fattori fra 
loro connessi: 

(A) Effetto stereofonico (separa¬ 
zione dei canali); 

(B) Equilibrio naturale (sonorità 
dei diversi strumenti in relazione 
reciproca) ; 

(C) Tempo di riverberazione e 
naturale eufonia della sala; 

(D) Possibilità pratiche di siste¬ 
mare i microfoni ed effettuarne i 
collegamenti. 

\ “ / 

\i 
V 

poltrona ideale 

ciascun microfono e' sospeso 

perpendicolarmente alle pareti 

disianza 12' 

figura 3 A Figura 4 ► 

Sistemazione dei microfoni e direzione verso le Registrazione stereo di coro su palco- 
pareti laterali nella registrazione del Glee club. scenico. 

coro sul palcoscenico 

S 0 

posizioni degli altoparlanti per la riproduzione 

distanza 16‘ come per i microfoni 

microfoni a pavimento -16 
/ 

/ 

W 
\/ 

v 
poltrona ideale 
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X 
tecnico 
nascosto 

V 
te or ica poltrona ideale 

(oltre il moro in questo caso} 

Non è facile trovare regole fisse per 
la sistemazione dei microfoni, poi¬ 
ché per ogni condizione ambiente 
deve essere impiegata una tecnica 
diversa; si cercherà tuttavia di osser¬ 
vare alcune regole di carattere gene¬ 
rale sempre valide rimandando il 
lettore allo studio di casi partico¬ 
lari verificatisi, riportati più avan¬ 
ti. 

Regole generali per la sistemazione 
dei microfoni. 

a) Informarsi dal personale di sa¬ 
la sulla sul luogo dove altri tecni¬ 
ci, che abbiano avuto buoni risul¬ 
tati, hanno sistemato i loro micro¬ 
foni per registrazioni analoghe. A- 
nalizzare il ragionamento che essi 
possono aver seguito nella scelta 
delle diverse posizioni, alla luce del¬ 
le informazioni avute e della vo¬ 
stra stessa esperienza. 
b) Scegliere «la miglior poltrona 
della sala»; questo dovrebbe esse¬ 
re il punto acusticamente perfetto, 
dove i suoni desiderati si mescola¬ 
no armoniosamente senza produrre 
effetti indesiderati. E' il posto per 
quale si sarebbe disposti a pagare 
una fortuna per ascoltare lo stesso 
programma. 
Si traccino, a partire da questo po¬ 
sto, linee di riferimento che lo con¬ 
giungano con la posizione occupa¬ 
ta dagli artisti sulla scena, agli e- 
stremi destro e sinistro. Per la pri¬ 
ma volta, potrà essere utile segnare 
queste linee tendendo due pezzi di 
spago fra la poltrona suddetta ed 
i due punti prescelti. 

Idealmente la situazione può essere 
rappresentata da un triangolo il cui 
vertice è occupato dall'operatore ed 
i cui lati più lunghi si dirigono ver¬ 
so gli orchestrali di estrema destra 
e di estrema sinistra, ed il terzo la¬ 
to, lungo la metà degli altri chiude 
lo spazio di fronte all'operatore (ve¬ 
di fig. 1). 

Questo triangolo viene tracciato per 
poter individuare due punti che si 
trovano su due rette facenti tra lo¬ 
ro un angolo di 30° 40° e che ab¬ 
bracciano tutta ll'archestra parten¬ 
do dalla « migliore poltrona della 
sala » : in questi due punti si do¬ 
vranno sistemare i due microfoni. 
Se si vuole ottenere un più intenso 
effetto stereofonico l'ascoltatore de¬ 
ve raddoppiare l'angolo suddetto, 
con gli altoparlanti destro e sini¬ 
stro spaziati di questo stesso an¬ 
golo a partire dalla sua sedia. 
La dimensione effettiva dei lati A, 
B, e C (distanza fra i microfoni) po¬ 
trà variare in relazione all'ampiez¬ 
za del complesso musicale ed alle 
caratteristiche della sala. 
c) Sistemare i microfoni nel mi¬ 
gliore piano verticale. E' spesso 
molto utile sospendere ad una cer¬ 
ta altezza i microfoni. 
Qualora la superficie del soffitto 
sembri dar luogo a smorzamenti, 
si potrà tentare di avvicinare i mi¬ 
crofoni al livello delle orecchie de¬ 
gli ascoltatori. Se questi ultimi non 
sono presenti, si possono sistemare 
i microfoni su sotegni appoggiati 
alle poltrone ed estesi al massi¬ 
mo. 
d) Orientare i microfoni. Questa o- 
perazione deve compiersi tenendo 
conto dei seguenti tre fattori : 
1) L'andamento del diagramma po¬ 
lare del microfono (tener conto del¬ 
le caratteristiche specificate dal co¬ 
struttore). 

2) Le caratteristiche di riverbera¬ 
zione della sala. 

3) Gli strumenti e le voci in gioco. 
I microfoni sospesi molto in alto 
possono puntarsi quasi verso il pa¬ 
vimento, ed essere leggermente in¬ 
clinati verso gli orchestrali. 
I microfoni sospesi ad una altezza 
media possono dirigersi quasi o- 
rizzontalmente, mentre quelli siste¬ 
mati in basso su supporti, possono 
orientarsi leggermente verso, l'alto. 

4 Figura 5 

Registrazione simultanea stereo e mono di quar¬ 
tetto d’archi. 

Visti dalLalto, i microfoni si orien¬ 
teranno in modo che i loro assi 
costituiscano un rombo con le li¬ 
nee di riferimento angolate di 30° 
— 40° a partire dalla migliore pol¬ 
trona (vedi fig. 2). 
Tuttavia nei casi pratici descrìtti 
più avanti si potranno riscontrare 
variazioni su quanto detto. 
Volendo ottenere una maggiore ri¬ 
verberazione (per es. registrando or¬ 
gani a canne) sarà opportuno va¬ 
riare l'angolo dell'asse del micro¬ 
fono verso le pareti laterali, per ri¬ 
cevere una parte del suono rifles¬ 
so. Occorre però far molta attenzio¬ 
ne, poiché si possono avere distor¬ 
sioni per certe voci o suoni dell'or¬ 
chestra, e tale artificio deve usarsi 
con parsimonia. 

(2) Ampiezza dinamica 

a) Chiedere al direttore d'orchestra 
di produrre il crescendo più elevato 
che fa parte del tema musicale da 
svolgere nel caso della registrazio¬ 
ne. 
b) Regolare i controlli di livello nel¬ 
la posizione « alto » con entrambi 
gli strumenti appena al disotto del 
100%, o del punto che indica so- 
vra-modulazione. 
c) Mentre la prova prosegue, con¬ 
trollare se vi sono passaggi più bas¬ 
si non sufficienti a muovere l'indice 
di almeno uno strumento dalla po¬ 
sizione di riposo. In tal caso chie¬ 
dere al direttore d'orchestra di ot¬ 
tenere un'espressione più sostenuta 
dagli orchestrali interessati. Questo 
concetto può apparire strano, tut¬ 
tavia un passaggio troppo basso 
probabilmente non sarà udito in 
sala nel modo richiesto. Nella regi¬ 
strazione potrebbe essere affievolito 
dal livello di fruscio del nastro. 

(3) Binciamento dei canali stereo 

Dopo la. regolazione per i valori di 
cresta, ne occorre una più .fine. 
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per compensare qualunque variazio¬ 
ne possibile fra i canali, poiché un 
settore dell’orchestra potrebbe es¬ 
ser stato registrato più intensamen¬ 
te dell'altro nella precedente rego¬ 
lazione. 
Sarebbe bene osservare sull’indica¬ 
tore di volume un suono singolo 
fra i due microfoni. Fra i più comu¬ 
ni : l'applauso all'ingresso del diret 
tore d'orchestra, la reazione della 
maggior parte del sistema P.A., l'« a 
solo » di uno strumento a una vo¬ 
ce sul palcoscenico, eco. E' suffìcien 
te ridurre il livello del canale più 
«alto» fino ad eguagliare quello 
dell'altro canale. 

(4) Accettare la dinamica naturale 

Dopo le regolazioni anzidetto, le po¬ 
sizioni dei livelli non debbono essere 
piu ritoccate. Qualunque ulteriore 
variazione che venga fatta nel cor¬ 
so della programmazione darà luo¬ 
go ad una sensibile variazione del¬ 
la posizione o della percezione del¬ 
l'ascoltatore. Se tale effetto fosse 
troppo pronunciato, necessiterebbe 
una nuova registrazione. Una esecu¬ 
zione stereofonica potrà essere ri¬ 
prodotta più naturalmente ed in 
modo più gradito senza nessun in¬ 
tervento da parte dell'operatore. 

(5) Stendere un programma sul la¬ 
voro. 

Dopo aver sistemato le apparecchia¬ 
ture è bene procedere alla stesura 
di un programma di lavoro e pre¬ 
disporre un elenco dei brani da re¬ 
gistrare. Informarsi sulla durata ap¬ 
prossimativa di ciascun brano ed 
annotare questi dati. 

Nel bagaglio dell'operatore deve es¬ 
sere compreso un cronometro od 
un metronomo da usarsi per ogni 
lavoro. Questo strumento deve fun¬ 
zionare quando il nastro è in mo¬ 
vimento, ed indicare il tempo di 
registrazione trascorso a partire dal¬ 
l’inizio della bobina. Durante le pro¬ 
ve, osservare quando il direttore da 
il segnale d'inizio. Avvolgere il na¬ 
stro almeno per assicurarsi che il 
meccanismo di trascinamento fun¬ 
zioni regolarmente. 
E' bene far funzionare l'apparecchio 
anche fra gli intervalli dei brani, a 
meno che non si verifichino ritar¬ 
di imprevisti. Far scorrere il nastro 
anche per la durata degli applausi. 
Una ovazione prolungata, può dis 
solversi nel montaggio, mentre è 
diffìcile eliminare il colpo che segue 
all'arresto improvviso del registra¬ 
tore durante un applauso. Una e- 
ventuale dissolvenza normale n e 1 
corso dell'applauso comporta il ri¬ 
cordarsi della posizione del nastro 
ed il ripristino di tutte le regolazio- 
ni prima di iniziare la registrazio¬ 
ne successiva. Non bisogna dimenti¬ 
care che gli artisti sono allietati 
dagli applausi ed il poterlo conser¬ 
vare in modo permanente è ancora 
più lusinghevole! 

Figura 6 A Posizione dei microfoni per regolazione e radiotrasmissione stereo. 

Figura 7 ▼ Registrazione di organo da teatro. Riverberazione eccellente per soffitto e cupola. 

V 
poltrona ideale 
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Problemi tipici di registrazione 

I suggerimenti fin quà esposti sa- 
ranno molto utili per chi desidera 
registrare, tuttavia i casi che si ve¬ 
rificano in pratica possono essere 
diversi e richiedere tecniche diver- 
se. Come esempio si citano dodici 
casi differenti di registrazioni effet¬ 
tuate dall'autore con illustrazioni 
delle disposizioni adottate in ciascun 
caso, 

1 — Orchestra 

(1) Orchestra sinfonica in teatro a 
forma di ventaglio. 

Ottanta strumenti sistemati in po¬ 
sizione convenzionale su un palco- 
scenico rettangolare. I microfoni so¬ 
no stati sospesi al soffitto al di so¬ 
pra della terza fila di poltrone, ed a 
circa cinque file avanti alla « mi¬ 
gliore poltrona teorica ». 
I microfoni erano spaziati di circa 
15' ed abbassati di circa 20', punta¬ 
ti leggermente verso l'interno, rivol¬ 
ti verso gii orchestrali, (vedi Fig. 
2). 
Con le passerelle di servizio si po¬ 
teva accedere nella zona del soffit¬ 
to, alto 35'. 

(2) Orchestra sinfonica in palcosce¬ 
nico a conchiglia. 

Novanta strumenti. Mancavano le 
passerelle di servizio, e si è ricorsi 
ad una fune con carrucola per so¬ 

spendere i microfoni a circa 38' so¬ 
pra il podio, spaziati di 12'. Si è 
disposta una fune a forma di T per 
spostare di poco i microfoni verso 
l'uditorio. 

2 — Cori 

(1) Harward Glee Club in forma¬ 
zione di concerto sul palcoscenico. 

II sistema adottato era molto simi¬ 
le a quello citato nel caso 1 ( 1 ) 
(teatro analogo), con la differenza 
che i microfoni erano puntati di 
rettamente sul palcoscenico, per rac¬ 
cogliere meno voci in ciascun mi¬ 
crofono e per migliorare l'effetto 
stereofonico. Si è acuta l'impressio¬ 
ne che ciascuna delle 48 voci bal¬ 
zassero nella registrazione. 

(2) University Glee Club in un sa¬ 
lone. 

Altezza del soffitto 10'. Voci sistema¬ 
te in un angolo attorno ad un piano. 
Microfoni sospesi ad 1' dal soffit¬ 
to, da lampadari, spaziati di 12' e 
puntati verso le pareti laterali (Fig. 
3). I risultati sono stati brillanti. 

(3) Coro di una scuola elementare 
su piccolo palcoscenico. 

30 Voci. Microfoni su sostegni a pa¬ 
vimento, spaziati di 16' e distanti 
10' dal proscenio (Fig. 4). 
La rappresentazione è stata riascol¬ 
tata dopo la registrazione, nello 

stesso teatro, a luci smorzate e con 
altoparlanti sistemati nella medesi 
ma posizione dei microfoni. Parec¬ 
chi spettatori avevano l'impressio¬ 
ne di riascoltare il coro originale. 
E' stata fatta una incisione L. P. 
molto chiara mescolando equamen¬ 
te entrambi i canali. Le copie fu¬ 
rono vendute ai genitori, ed alcu¬ 
ne furono inviate a scuole giappo¬ 
nesi nel quadro di un programma 
di scambi. 

(4) Società Filarmonica corale. 

In sala concerto con banda su po¬ 
dio. Microfoni spaziati di 15', situa 
ti su supporti a pavimento ad una 
distanza di 12' dal podio. Registra¬ 
zione effettuata durante le prove; 
in via sperimentale era in fun¬ 
zione una registrazione stereofoni¬ 
ca di organo da chiesa usata come 
accompagnamento e mescolata nel¬ 
la nuova registrazione. 

3 — Musica da Camera 

(1) Quartetto d’archi. Registrata in 

via sperimentale simultaneamente 
in mono e stereo. La riproduzione 
stereofonica non è riuscita in mo¬ 
do piacevole, essendo più facile per 
il musicista seguire gli strumenti 
singoli, ma non altrettanto spetta¬ 
colare sotto l'aspetto orchestrale e 
d'insieme. (L'«a solo» va spesso 
perduto in una riproduzione stereo- 
fonica per le stesse ragioni). 

M Figura 8 

Registrazione di organo per funzfoni religiose, 
a cinque tastiere. 
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I microfoni stereo furano sistemati 
su sostegni a pavimento, spaziati di 
10' sotto arcate prospicienti alla 
stanza di soggiorno dell'autore. 
II microfono mono fu sospeso al 
centro immediatamente al di sopra 
del gruppo (fig. 5). 
I componenti del quartetto ignora- 
vano la presenza di tutta l'apparec¬ 
chiatura di registrazione nella stan¬ 
za adiacente. Per la riproduzione, 
lo stereo e il mano aurate furono mes¬ 
si in funzione assieme, ma per le 
prime battute la riproduzione fu 
fatta eseguire solo dal manoaura- 
le. Si passò quindi rapidamente al¬ 
lo stereo fra la terza e la quarta 
battuta, facendo meravigliare i mu¬ 
sicisti, nessuno dei quali aveva pri¬ 
ma d'allora ascoltato una riprodu 
zione stereofonica. Nessuno era in 
grado di spiegare esattamente che 
cosa era successo, ma tutti erano 
concordi nel notare un marcato mi¬ 
glioramento nella riproduzione. 

4 — Organo 

(1) Organo da chiesa Aeolian-Skin- 
ner. I microfoni furono sistemati 
a circa un terzo della lunghezza del¬ 
la chiesa verso la porta posteriore, 
su supporti a pavimento spaziati di 
22', puntati verso i lati estremi del 
frontone per ricevere una parte dei 
suoni riflessi dalle pareti laterali. 
In due occasioni era anche in alto 
una ripresa radio stereofonica, con 
microfoni sitesmati a 10' a lato di 

Figura 9 ► 

Sisftmtziont di microfoni storto in lorr# con 
camptnt. 

ciascuna camera delle canne ( Fig. 
6). 
Più tardi un confronto A-B con na¬ 
stri controllati, convinse una giuria 
di musicisti che, mentre la riprodu¬ 
zione radiotrasmessa aveva una leg¬ 
gera cresta nell'effetto stereofonico, 
aveva tuttavia perso tutto l'effetto 
poderoso di riverberazione proprio 
della chiesa. 

(2) Organo da teatro. Gli stucchi du¬ 
ri del soffitto facevano rimbalzare i 
suoni chiaramente nelle sedie del¬ 
l'orchestra. I sostegni dei microfo¬ 
ni, distesi al massimo, erano siste¬ 
mati su poltrone a circa 25' da cia¬ 
scuna camera delle canne e spazia¬ 
ti di circa 25'. 
Una grande spaziatura aumentava 
l'effetto stereofonico e dava luogo 
ad un maggior tempo di riverbera¬ 
zione della camera apposta (Fig. 7). 

(3) Organo per funzioni religiose. 
Si trattava di un ottimo organo, un 
Marr-Còlton a cinque tastiere nelle 
migliori condizioni, ma le pareti la¬ 
terali erano state ricoperte da pe¬ 
santi drappi per migliorare la co¬ 
lonna sonora cinematografica. An¬ 
che il soffitto era costruito da ma- 
teliale assorbente. 
I microfoni erano sospesi a fili a 
circa 10' da piascuna camera, spa¬ 
ziati di circa 28' e puntati quasi 
frontalmente per ricevere una par¬ 
te di suono della camera opposta 
(Fig. 8). 

(4) Organo elettronico Schober in 

una cappella caratterizzata da pro¬ 
prietà acusticamente assorbenti. Fra 
tutti i casi descritti, questo fu quel¬ 
lo che presentò le difficoltà maggio 
ri e che richiese molte prove. L'or¬ 
gano fu registrato in monaurale poi¬ 
ché non si presentavano caratteri¬ 
stiche direttive interessanti. 
Un primo tentativo è stato fatto 
ponendo il microfono mono al cen¬ 
tro di una stanza 50'x80'. Le note 
di pedale e quelle basse furono re¬ 
gistrate molto profondamente, mol¬ 
to lontane però dalle naturali pro¬ 
porzioni dell'organo normale. 
L'incisione propria delle canne d'or¬ 
gano, era completamente assente 
nella riproduzione. 
Un secondo tentativo fu di registra¬ 
re direttamente un segnale d’usci¬ 
ta dell'organo per alimentare l'am¬ 
plificatore di potenza. Non fu usa¬ 
to nessun microfono. Le qualità ca¬ 
ratteristiche delle canne d'organo 
e le note tremolate poterono essere 
riprese, ma gran parte dei bassi e- 
rano spariti. Era chiaro che il me¬ 
glio consisteva in un missaggio del¬ 
l'uscita dell'organo con un micro¬ 
fono nella stanza. 
Si tentò questa soluzione, ma i bas¬ 
si profondi confusero del tutto lo 
strumento di misura e le cuffie di 
controllo, e fu difficile giudicare le 
proporzioni nel corso di questa pro¬ 
va. 
Infine si ricorse ad un registratore 
stereofonico immettendo l'uscita 
dell'organo in un canale con indi¬ 
cazioni normali allo strumento. Un 

livello del 9* piano 

canale 1 

microfono diretto 

in alto verso le 

piccole campane 

livello dell'8 piano 

(griglia di filo] 

livello del 7* piano 
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microfono fu sistemato nella stan¬ 
za, a 10' dalla parete posteriore, di 
fronte alla superficie dura della por¬ 
ta posteriore, alimentando l'altro 
canale a livello usuale. 
Il risultato fu successivamente mi¬ 
scelato in altra sede, con due alto- 
parlanti d'angolo a tre vie quali 
monitori, e fu trovato che un mes¬ 
saggio di circa il 25% dell'uscita, e 
il 75% della ripresa microfonica pro¬ 
duceva l'effetto più vicino alla real¬ 
tà. 

5 — Varie 

(1) Campane e carillon alle casca¬ 
te del Niagara. 55 Campane del pe¬ 
so fino a 10 ton. sono sospese ai tre 
piani più alti di una torre di no¬ 
ve piani, prospiciente le cascate del 
Niagara. 
Le campane vengono suonate due 
volte al giorno, fra ^Pasqua. e la Gior¬ 
nata le Lavoro, ma per ridurre i 
rumori del traffico stradale si prov¬ 
vede. a farle suonare nel mezzo del¬ 
l'inverno. 
Le campane sono allineate vertical¬ 
mente per circa 40', pertanto sem¬ 
brava più pratico orientare le « par¬ 
ti laterali » dell'ascoltatore piutto¬ 
sto che soospendere i microfoni in 
un piano orizzontale all'esterno del¬ 
la torre; Sembrava che ciò potesse 
essere un buon artificio poiché po¬ 
che persone hanno udito il suono 
delle campane stando all'interno del¬ 
la torre. 

La cabina musicale si trovava nel 
centro del campanile, all'ottavo pia¬ 
no. Un microfono fu diretto in alto 
verso le campane più piccole, l'al¬ 

tro verso il basso, per ricevere il 
suono delle campane maggiori. La 
torre era di 15' quadrati, ed i mi¬ 
crofoni- spaziati di circa 20'. 
Lo scroscio della cascata scandiva 
il tempo fra i brani prescelti, ed 
una voce successivamente fu sovrap 
posta nel montaggio per riconosce 
re i brani e descrivere il carillon 
usando il rumore come sfondo rea¬ 
le. 
Pochi mesi dopo il suonatore di Ca¬ 
rillon, Dr. Robert B. Kleinschmidt 
morì. Per commemorarlo venne 
messo in onda alla radio un pro¬ 
gramma di una copia monoaurale 
di questa sua ultima registrazione. 

Conclusione 

Gli esempi descritti hanno lo sco¬ 
po di far conoscere al lettore par¬ 
te dell'esperimento dell'autore. 
Tuttavia queste norme non debbo¬ 
no considerarsi infallibili, poiché 
condizioni locali possono richiedere 
l'impiego di altre tecniche. 
L'esperienza personale è spesso il 
miglior maestro e molti tecnici at¬ 
tribuiscono gran parte dei successi 
alla propria esperienza. Fortunata¬ 
mente il nastro consente di tratte¬ 
nere la parte migliore e concellare 
il resto. Si cerchi di fare il maggior 
numero di esperienze giudicate ne¬ 
cessarie, senza contare sui risulta¬ 
ti finali. Si eviti di impegnarsi a 
consegnare materiale da impiegare 
successivamente. Prima di ogni se¬ 
duta si facciano tutte le prove di 
registrazione possibili. Nel corso 
della registrazione, se ciò è possi¬ 
bile, si ascolti al monitore. Possibil¬ 

mente ascoltare i risultati in una 
stanza adiacente; altrimenti impie¬ 
gare cuffie stereofoniche di alta qua¬ 
lità, opportunamente ovattate e ben 
aderenti alle orecchie. 
Il ritardo di 1/5 di secondo sentito 
al ricevitore può essere un aiuto 
quando ci si trova a breve distan¬ 
za dalla musica suonata perché con¬ 
sente di riconoscere le parti buone 
c cattive della registrazione. 
Chiedere il giudizio del direttore di 
orchestra o di uno dei musicisti su 
un brano riprodotto immediatamen¬ 
te, sistemando, quando è possibile 
gli altoparlanti vicino ai microfoni, 
o per lo meno spaziati della stessa 
distanza. Se ciò non è possibile, si 
possono impiegare delle buone cuf¬ 
fie stereofoniche (ciascun orecchio 
è collegato separatamente con l'u¬ 
scita — destra e sinistra — del ca¬ 
nale relativo). I musicisti non man¬ 
cano mai di riconoscere rapidamen¬ 
te i difetti presenti nella riproduzio¬ 
ne. 

Si facciano le cose con calma ed 
a facile gradini. Pochi sono i tecni¬ 
ci sperimentati che si gettano in 
un lavoro complicato, sistemando 
in pochi minuti le proprie apparec¬ 
chiature e riescono a riprendere u- 
na perfetta stereofonia. 
Si prenda tutto il tempo necessa 
rio per imparare a capire le cose 
fondamentali e per scoprire gli er 
rori che si possono commettere. 
Può darsi che occorra un poco di 
coraggio per iniziare; ma non biso¬ 
gna esitare per dedicarsi decisamen¬ 
te. Tutto riuscirà veramente piace¬ 
vole e l'orgoglio del risultato otte¬ 
nuto sarà impagabile. g 

r USCITO: 

SCHEDARIO 
XI SERI 

È la raccolta di 60 scherni elettrici di apparec¬ 

chi TV che regolarmente segue le dieci prece¬ 

denti serie che hanno avuto un così rilevante 

successo. Sono tutti schemi circuitali delle più 

note Case costruttrici italiane ed estere. 
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TRASFORMATORI 

DI USCITA 

di James Moir 

a cura del Doti. Ing. G. BALDAN da « Audio voi. 44, n. 3 

Quando si studia il comportamento di una valvola fina¬ 
le e del trasformatore di uscita si immagina di elimi¬ 
nare la valvola con tutti i suoi accessori e di sostituirla 
con una semplice resistenza ra avente il valore della re¬ 
sistenza dinamica della valvola nelle normali condizioni 
di funzionamento. Bisogna ricordare tuttavia che la val¬ 
vola è un elemento attivo che produce una certa po¬ 
tenza, quindi si deve mettere in serie alla resistenza i\ 
un generatore che produca la stessa potenza della val¬ 
vola. Quindi tutti gli elementi compresi nel quadrato 
tratteggiato della fìg. 2a possono essere sostituiti dai 
due elementi della fig. 2b : la resistenza rn ed il gene¬ 
ratore. 
Il circuito equivalente del trasformatore è un po' più 
complicato. Il circuito reale è quello della fig. la : due 
avvolgimenti separati, magneticamente accoppiati da un 
nucleo in ferro, con il secondario che alimenta l'alto¬ 
parlante. Un primo passo si può fare sostituendo alla 
bobina mobile dell'altoparlante una resistenza Rls (figu¬ 
ra 2b). Poi si può fare un altro passo, che considerere¬ 
mo per ora esatto, riservandoci di verificarlo più avan- 
ti. Il rapporto di trasformazione, solitamente indicato 
con la ' lettera n, non ha alcuna influenza sulla curva 
di risposta, quindi per evitare di dover sempre molti¬ 
plicare le impedenze per n2 si può supporre che il rap¬ 
porto di. trasformazione sia 1 cioè che i due avvolgi¬ 
menti abbiano lo stesso numero di spire. 
Si sa, per esempio, che una resistenza di 1000 Q, colle¬ 
gata al secondario di un trasformatore con rapporto 
1:1 ha lo stesso effetto anche se viene collegata ai capi 
del primario, almeno all'estremità inferiore della gam¬ 
ma fonica. Il circuito può allora ridursi alla forma mol¬ 
to più semplice indicata nella fig. 2c, in essa il trasfor¬ 
matore e la resistenza della bobina mobile sono stati 
ridotti ad una resistenza RL in parallelo con una in¬ 
duttanza LP che corrisponde a quella misurata sul pri¬ 
mario del trasformatore a bassa frequenza e con il se¬ 
condario aperto. 
Se ora si suppone, che il generatore produca una ten¬ 
sione costante a tutte le frequenze, la variazione della 
tensione ai capi di RL ed LP seguirà esattamente la stes- 

legge di variazione in funzione della frequenza della 
tensione reale ai capi della bobina mobile dell'altopar¬ 
lante. Questa è la semplificazione alla quale si voleva 
arrivare. 
Anche senza dare dei valori a RL, è abbastanza facile 
immaginare quale curva di risposta si otterrà alle bas¬ 
se frequenze e quali accorgimenti si devono adottare 
per rendere più piatta la curva di risposta. Se la fre¬ 
quenza del generatore è molto vicina a zero, la corren¬ 
te passerà prima attraverso ra e poi attraverso LP ed 
Rl in parallelo, però quasi tutta la tensione si troverà 
ai capi di r« in quaato alle basse frequenze la reattan¬ 
za di LP è molto bassa (XL = 27rfLP). 
Quando la frequenza cresce, aumenta anche la reattan¬ 
za di LP, che è proporzionale alla frequenza, fino a di¬ 
ventare di molto superiore ad RL. Per queste frequen¬ 
ze o per quelle superiori l'induttanza LP può essere tra¬ 
scurata, perchè non ha alcuna influenza sul circuito che 
viene così a ridursi a due sole resistenze in serie ra ed 
Rl (fig. 2d). In queste condizioni la tensione in uscita 
sarà uguale a : 

Rl 
Vi, - Ve- 

la + Rl 

e manterrà lo stesso valore per tutte le frequenze su¬ 
periori. A questo punto appare chiaramente a quali 
condizioni deve rispondere il trasformatore di uscita per 
dar luogo ad una curva di risposta piana nel campo 
dei bassi : l'impedenza LP deve essere abbastanza alta 
per non sottrarre troppa corrente a RL e per non ab¬ 
bassare troppo la tensione ai suoi capi. 
Ai più preparati non sfuggirà che questo ragionamento 
ha un punto debole. Infatti alle basse frequenze, alle 
quali la reattanza di LP è bassa rispetto a RL, la cor¬ 
rente totale del circuito, alimentato da un generatore 
a tensione costante, aumenterà e tenderà a mantenere 
costante la tensione ai capi di RL ed LP. Un esame più 
dettagliato dimostra che questo effetto di compens?zic- 
ne può essere accettato, supponendo che il generatore 
abbia una resistenza minore della resistenza dinamica 

◄ Fig. l 

Quando 11 rapporto tra II numero di spira del primario e quelle dal secondario è uguale a », il tra¬ 
sformatore e la resistenza di carico possono essere sostituiti dal circuito (b) nel quale Ri = n? R>. 
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ra, ed infatti essa è uguale alla resistenza dinamica ra 
in parallelo con la resistenza di carico RL. Il circuito 
equivalente si riduce a quello della fig. 2e che presenta 
per il rapporto Vu/Ve lo stesso andamento in funzione 
della frequenza del circuito della fig. 2a ; e questa è 
un'altra dimostrazione dell'utilità dèi circuiti equiva¬ 
lenti. 
In un circuito semplice come quello della fig. 2e è mol¬ 
to facile vedere che V„ tende ad avvicinarsi a Ve quan¬ 
do la reattanza di LP diventa grande rispetto alla resi¬ 
stenza Rg. La reattanza XL = 2ufLP è direttamente pro¬ 
porzionale alla frequenza» quindi si vede subito quanto 
sia difficile' mantenere XL grande rispetto a Rg anche a 
frequenze di pochi Hz. Quando si impiegano dei trasfor¬ 
matori è impossibile evitare che la curva di risposta ad 
una certa frequenza cominci a diminuire» si ha però la 
possibilità di abbassare questa frequenza aumentando 
convenientemente il valore di LP. 
Per una ragione che apparirà giustificata più avanti si 
è soliti considerare come frequenza di taglio quella per 
la quale la reattanza di LP diventa uguale alla resisten¬ 
za Rg/ a questa frequenza l'uscita è diminuita di 3 dB. 
Questa è una semplificazione aritmetica e non corri¬ 
sponde affatto al punto in cui la curva di risposta viene 
tagliata» infatti anche la potenza in uscita diminuisce 
con una pendenza di soli 6 dB per ottava. 
La forma della curva di risposta» ossia la relazione fra 
il rapporto Vu/Ve in funzione della frequenza» è con¬ 
trollata dal rapporto fra XL e Rg. Tutti i trasformatori 
hanno la stessa forma della curva di risposta» però un 
buon trasformatore ha una curva piatta fino a frequen¬ 
ze molto basse ed un trasformatore scadente ha invece 
una curva piatta solo fino a frequenze molto più alte. 
E' utile disegnare questa curva nel caso generale (fig. 3): 
L è la frequenza alla quale è uguale a Rg. Si vede 
che a questa frequenza di taglio» per la. quale fi/f0 = 1 
si ha una perdita di. 3 dB e si vede anche che ad una 
frequenza uguale a metà di quella di taglio la perdita 
è di soli 7 dB. 
Passiamo ora ad un esempio pratico e cerchiamo di ve¬ 
dere quale dovrebbe essere fil valore dell'induttanza 
primaria LP del trasformatore per averè una curva di 
risposta sufficientemente piatta., Impiegando due EL84 
in controfase è necessario un carico da placca a placca 
di 3400 Q; le valvole hanno una resistenza interna di 
15000 Q, perciò» dato il sistema di collegamento delle 
valvole» la resistenza interna totale diventa uguale a 
30000 Q. Questa è quindi uguale a circa 10 volte la re¬ 
sistenza di carico» rapporto questo più che normale 
per i pentodi. Con tali valori di RL e ra si ottiene un 
Rg = 3000 Q che è quindi solo leggermente inferiore 
alla resistenza di carico. Se si decide di accettare una 
perdita di 3 dB a 50 Hz la reattanza del primario deve 
essere uguale a 3000 Q a questa frequenza, perciò LP 
deve essere uguale a 3000 : (2tt x 50) = 10 H circa. Se 

la perdita di 3 dB si vuole ammettere solo a 10 Hz» LP 
deve essere uguale ad almeno 50 H. 

Progettazione 

Continuando l'esempio pratico cerchiamo ora di calco¬ 
lare il numero di spire e le dimensioni del circuito ma¬ 
gnetico necessarie per ottenere l'induttanza primaria ri¬ 
chiesta. Qualsiasi valore di induttanza si può ottenere 
in due modi diversi : un grande numero di spire at¬ 
torno ad un piccolo nucleo oppure poche spire attor¬ 
no ad un nucleo molto più grosso. Quest'ultima solu¬ 
zione comporta poche perdite ohmiche ed un prezzo 
alto, mentre la soluzione con molte spire e nucleo pic¬ 
colo dà molte perdite nel rame ed un prezzo ridotto. 
Quindi, finché non si specificano le perdite ammissibili, 
la scelta delle dimensioni del nucleo è completamente 
libera. Un esame dei cataloghi dei più importanti co¬ 
struttori ci indica che i loro traspormatori di alta qua¬ 
lità hanno un volume totale di due pollici cubici per 
Watt. Quindi possiamo ritenere che uno strato di 1” Vz 
formato con i lamierini della fig. 4 possa essere suffi¬ 
ciente per un trasformatore da 20 W. Ci riserviamo però 
di trattare più a fondo questo punto quando parleremo 
della distorsione. 
L'induttanza di una bobina avvolta attorno ad un cir¬ 
cuito magnetico chiuso come quello della fig. 4 è dato 
dalla relazione: 

3,2 N2 n A 
L - - 

IO8 X I 
dove N = numero di spire, A = sezione trasversale del 
nucleo, \i — permeabilità del nucleo, I = lunghezza del 
circuito magnetico. (Tutte le dimensioni sono in pol¬ 
lici). 
Tutti i fattori che appaiono nella formula precedente 
sono univocamente definiti eccetto jlc, la permeabilità 
del nucleo magnetico. Questa è infatti una grandezza 
difficile da definire, perchè essa è una funzione della 
densità di flusso nel nucleo. La fig. 5 mostra un tipico 
andamento della permeabilità in funzione del flusso, 
come è stato rilevato dai dati di un costruttore; l'espe¬ 
rienza ha però dimostrato che non si possono raggiun¬ 
gere questi valori di permeabilità anche nelle condizio¬ 
ni pratiche di esercizio. Queste curve sono sempre de¬ 
terminate eseguendo le prove su nuclei ad anello dopo 
ricottura. I lamierini ottenuti per punzonatura dello 
stesso materiale vengono ricotti molto raramente, inol¬ 
tre vengono montati con dei traferri d'aria, piccoli ma 
inevitabili, ed infine vengono impiegati in trasformatori 
che possono avere delle correnti anodiche leggermente 
sbilanciate. Questi sono tutti fattori che concorrono a 
ridurre la permeabilità; quindi, quando si applica la 
formula per il calcolo dell'induttanza, conviene consi¬ 
derare metà della permeabilità letta nella fig. 5. 

◄ Fig, 2 

(a) Circuito reale, (b) circuito equivalente, (c) forma sem¬ 
plificata alle basse frequenze, (d) fra 150 e 4000 Hz, (e) 
a meno di 150 Hz. 
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La permeabilità aumenta di ben 5 volte se il flusso pas¬ 
sa da 200 a 5000 gauss. Quindi anche l'induttanza su¬ 
birà la stessa variazione ogni volta che varia la den¬ 
sità di flusso. Perciò al variare della potenza in uscita 
varierà anche la curva di risposta a meno che Tmdut- 
lanza misurata alle basse densità di flusso non sia suf¬ 
ficiente a mantenere una curva di risposta piana. La 
scelta del valore della densità di flusso e della permea¬ 
bilità corrispondente da introdurre nella formula resta 
quindi molto arbitraria, noi consigliamo dei valori me¬ 
di die possono dare dei buoni risultati, per esempio 
una permeabilità di 1500 corispondente ad un flusso di 
500 gauss. Tuttavia il problema della densità di flusso 
dovrà essere riproposto anche più avanti quando si par¬ 
lerà della distorsione armonica. 
Adottando il principio dei 2 pollici cubici per W, un nu¬ 
cleo costruito con i lamierini della fig. 4 e con uno 
spessore di 1" Yz potrà dare una potenza di 20 W. La 
sezione di un tale nucleo sarebbe di circa 1” Yz pollici 
quadri e la lunghezza del circuito magnetico di circa 
8 pollici. Sostituendo questi valori nella formula che 
dà LP si trova che per ottenere 10 H di induttanza oc¬ 
corrono 1100 spire, e 2400 spire se si vogliono 50 H. 
Quando si considererà la distorsione armonica si tro¬ 
verà che l'induttanza primaria necessaria per limitare 
la distorsione armonica totale a livelli accettabili assi¬ 
cura sempre automaticamente una buona curva di ri¬ 
sposta. : 
Il numero di spire determinato può essere avvolto di¬ 
rettamente come un'unica bobina attorno al nucleo per 
poi avvolgere sopra ad esso il secondario come si vede 
nella fig. 6; tuttavia questo è un sistema che non vie¬ 
ne mai seguito nella costruzione dei trasformatori ad 
alta qualità. Perchè non si adatta questo sistema sem¬ 
plice ed economico? Perchè la posizione relativa dei 
due avvolgimenti è della massima importanza per il 
comportamento del trasformatore alle alte frequenze ed 
ora intendiamo trattare proprio questa questione. 
Quando si determina il rapporto del numero di spire 
di un trasformatore si suppone sempre che tuttó il flus¬ 
so magnetico passi attraverso il nucleo e quindi sia 
concatenato con le spire primarie e secondarie. Questa 
è del resto una ipotesi perfettamente valida finché si 
parla del numero di spire, però, quando si parla del 
comportamento del trasformatore alle alte frequenze, 
una tale ipotesi è troppo semplificati va. NeH'esempio 
della fig. 7 si vede che le linee di flusso magnetico u- 
scenti dalla sommità della bobina possono seguire due 
traiettorie diverse per ritornare alla base della bobina. 
La maggior parte del flusso passa in pratica attraverso 
il nucleo magnetico, però una piccola frazione del flusso 
totale lascia il nucleo magnetico e passa attraverso 
l’aria, ciò significa che non tutto il flusso creato dal pri¬ 
mario si concatena con il secondario. In un buon tra¬ 

sformatore per lo meno il 99,9% del flusso primario si 
concatena con il secondario e solo lo 0,1% si . chiude 
per conto suo. nell'aria ed è l'unico responsabile del- 
Tabbassamento della curva di risposta alle alte frequen¬ 
ze. La spiegazione può essere semplificata se ritornia¬ 
mo al circuito equivalente della fig. 2c. 
L'induttanza del primario LP si trova in parallelo alla 
resistenza di carico RL, però oltre una certa frequenza 
(50- 150 Hz) la reattanza di una tale induttanza diven¬ 
ta così alta rispetto ad RL che la corrente assorbita da 
essa diventa trascurabile. Oltre questa frequenza LP non 
ha alcuna influenza sulla curva di risposta che rimane 
quindi determinata solo da rn e RL e perciò indipen¬ 
dente dalla frequenza. Ed infatti fino a qualche migliaio 
di Hz la curva di risposta rimane praticamente piana, 
poi però comincia a diminuire lentamente con un anda¬ 
mento che non è affatto previsto dal circuito equiva¬ 
lente della fig. 2. L'elemento mancante è rappresentato 
in pratica dall'induttanza che nasce a causa del flusso 
disperso che abbandona il circuito magnetico e che per¬ 
ciò non abbraccia più le due bobine. Questa induttanza 
non era stata inserita nei circuiti equivalenti della fig. 2, 
perchè non aveva alcuna influenza sul comportamento 
del trasformatore a bassa frequenza. 
Per fissare meglio le idee si può immaginare che tutto 
il flusso primario non passi attraverso alcune spire se¬ 
condarie che dovrebbero essere considerate esterne al 
trasformatore ed in serie con la resistenza di carico 
Rl. Ed infatti è praticamente! la stessa cosa dire che 11 
99% del flusso primario passa attraverso il 100% delle 
spire secondarie oppure dire che il 100% del flusso pri 
mario passa attraverso il 99% delle spire secondarie, 
perchè ciò che conta è il prodotto del flusso per il nu¬ 
mero di spire. L'induttanza dovuta a questo fatto si 
chiama normalmente induttanza di dispersione e si può 
facilmente misurare con un normale ponte in c.a., cor¬ 
tocircuitando il secondario e determinando l'induttanza 
che appare al primario. Si ottiene lo stesso risultato se 
si cortocircuita il primario e si esegue la misura sul se¬ 
condario, le due misure però differiranno nel rapporto 
del quadrato del rapporto di trasformazione. 
Ora si può ben comprendere l'effetto di questa indut¬ 
tanza dispersa sulla curva di risposta;,, basta pensare 
che nel circuito equivalente essa viene a trovarsi in se¬ 
rie" con la resistenza di carico RL (fig. 8). Quando au¬ 
menta la frequenza del segnale, aumenta proporzional¬ 
mente alla frequenza anche la reattanza di Lsc, tanto 
che per una certa frequenza diventa uguale a RL e poi 
può diventare anche maggiore della RL stessa. La ten¬ 
sione prodotta dal generatore equivalente si distribui¬ 
sce quindi in tre elementi : r«, la resistenza interna equi¬ 
valente del generatore, Lsc l'induttanza dispersa ed RL 
la resistenza di carico, perciò la tensione in uscita V„ 

Fig. 3 ► 

Caratteristica fondamentale dei trasformatori di uscita. f0 è 
la frequenza per la quale la reattanza XL è uguale alla re¬ 
sistenza R ed f1. è la frequenza alla quale si deva determi¬ 
nare la'diminuzione della curva di risposta. 
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diminuitone In bassa irequenza causala dall induttanza 
primaria 
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diminuzione in alta frequenza donila alfinduttanza di 
dispersione 
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◄ Fìq. 4 

Forma tipica di lamierini. 

* 

Fig. 5 ► 

Andamento tipico della permeabiliìa in funzione 
dell'induzione per un acciaio da trasformatori. 
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Fig. ó A 

li secondarioè avvolto sopra al primario,questo si¬ 
stema vale solo per i trasformatori a banda stretta. 

Fig. 7 A 

Andamento del flusso in un trasformatore eie 
mentare. 

Fig. 8 A 

Circuito equivalente per le frequenze superior 
ai 4U00 Hz. 

diminuirà in funzione della frequenza in ragione di 6 dB 
per ottava. 
La frequenza alla quale l'abbassamento della curva di. 
risposta comincia ad essere significativo (fissata con¬ 
venzionalmente come quella frequenza per la quale si 
ha una diminuzione di 3 dB) è una funzione del rap¬ 
porto fra la reattanza di Lsc e la resistenza totale del 
circuito rn -f RL. Quando Xsc = 27tfLcs = ra|RL si ha 
proprio la diminuzione di 3 dB ed una pendenza di 
6 dB per ottava (fig. 3b). Nella fig. 3 si nota anche la 
stretta analogia fra le relazioni che definiscono l'anda¬ 
mento della curva di risposta sia alle alte, sia alle basse 
frequenze (fig. 3a e 3b). 
Reattanza di dispersione 
Se si desidera avere una risposta piatta fino a frequen¬ 
ze molto alte è chiaro che occorre ridurre al minimo 
Lsc. Ci proponiamo quindi di esaminare ora i fattori 
che possono influenzare Lsc. Non ci vuol molto per sta¬ 
bilire intanto che l'induttanza dispersa aumenterà con 
il numero di spire, infatti un principio generale dice 
che linduttanza è proporzionale al quadrato del nume¬ 
ro di spire. Però non si possono ottenere dei migliora¬ 
menti sotto questo punto di vista, perchè abbiamo già 
stabilito che il numero di spire è fissato dal tipo di cur¬ 
va di risposta che si desidera alle basse frequenze. Si 
dovrà quindi cercare di ridurre la parte di flusso del 
primario che non si concatena con il secondario. Si trat¬ 
ta in pratica di portare il secondario il più vicino pos¬ 
sibile al primario. Studiamo ora qualche realizzazione 
pratica. 
La disposizione più sfavorevole è quella del trasforma¬ 
tore elementare della fig. 7, nel quale il primario è si¬ 
stemato su una colonna ed il secondario su un'altra co¬ 
lonna. Il flusso disperso può allora seguire facilmente 
la traiettoria segnata e diventare una percentuale con¬ 
siderevole del flusso totale. Un buon miglioramento si 
ottiene, avvolgendo il secondario direttamente sopra il 

primario (fig. 6) e sostituendo il nucleo della fig. 7 con 
un nucleo a mantello come quello della fig. 4. Il flusso 
disperso segue allora la traiettoria indicata nella fig. 6 
ed è evidentemente molto minore di quello del sistema 
della fig. 7. Un'ulteriore diminuzione del flusso disper¬ 
so si può ottenere dividendo un avvolgimento in due 
metà fra le quali va disposto l'altro avvolgimento. Que¬ 
sta tecnica della suddivisione degli avvolgimenti può es¬ 
sere spinta ancora più avanti, sia il primario che il se¬ 
condario possono essere suddivisi ed intercalati in mo¬ 
do simmetrico. 
Nella fig. 9 si vedono alcune disposizioni tipiche: quel¬ 
la della fig. 9b è particolarmente utile per i circuiti push- 
pull, perchè i due mezzi primari possono avere resi 
stenze perfettamente uguali se si usa per uno P/4 in se¬ 
rie a P/4 e P/2 per l'altro. Con questa suddivisione si 
ottiene una simmetria perfetta anche per quanto ri¬ 
guarda l'induttanza dispersa. 
A parte la suddivisione degli avvolgimenti esistono due 
altre alternative che permettono di ridurre l'induttanza 
di dispersione. Un buon vantaggio si può evidentemente 
ottenere, riducendo la distanza fra il primario ed il se¬ 
condario, però a questo punto occorre ricordare che 
esiste un limite posto dalla necessità di isolare i due 
avvolgimenti. Normalmente il secondario si trova ad 
un potenziale molto vicino a quello della massa, men 
tre il primario si trova al massimo potenziale positivo. 
I nuovi isolanti con il loro alto potere dielettrico pos¬ 
sono offrire dei buoni vantaggi in questo campo, per¬ 
chè permettono di ridurre lo spessore totale dell'isola¬ 
mento. 
L'induttanza dispersa di qualsiasi tipo di avvolgimen¬ 
to può essere calcolata con una buona approssimazione. 
Sarà quindi bene esaminare una formula, che dà in ge¬ 
nere dei risultati abbastanza concordanti con la prati¬ 
ca, per vedere più concretamente l'influenza dei vari 
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fattori che concorrono a formare l'induttanza di disper¬ 
sione. 
La formula è la seguente : 

2nr , di d2 \ 
Lsc = 3 X 2 x N2 X-S +-+- X IO-8 H 

1 \ 3 3 / 

i simboli hanno il significato indicato nella fig. 10. Dal¬ 
la formula si vede allora che l'aumento dell'induttanza 
di dispersione può essere dato sia da un aumento del 
raggio medio r, sia da un aumento della distanza fra 
gli avvolgimenti S. L'induttanza dispersa diminuisce in¬ 
vece se si aumenta la lunghezza I dell' avvolgimento. 
Quindi un nucleo avente una finestra lunga e stretta co¬ 
me quella della fig. Ila avrà una induttanza dispersa 
per spira molto più bassa di quella di un nucleo con 
finestra quadrata (fig. llb). Occorre però ricordare che 
un nucleo a finestra lunga, avendo un circuito magne¬ 
tico molto lungo, avrà una induttanza primaria per spi¬ 
ra più bassa di un nucleo con finestra quadrata. 

Distorsione 

L'ultimo punto da esaminare è dato dalla distorsione 
armonica e di intermodulazione prodotta dal nucleo 
magnetico. Questo non è un argomento molto semplice, 
quindi per esaminarlo ci soffermeremo più a lungo di 
quanto abbiamo fatto per gli argomenti precedenti. 
In quale modo un nucleo magnetico può provocare una 
distorsione? Questa è dovuta principalmente alla non 
linearità fra la forza magnetomotrice H e l'intensità di 
magnetizzazione B ed in misura minore ai fenomeni di 
isteresi. 
In un materiale magnetico ideale la forza magnetomo¬ 
trice H produrrà una densità di flusso B ad essa diret¬ 
tamente proporzionale; quindi se si raddoppia H, rad¬ 
doppiando il numero di spire o la corrente, si raddop¬ 
pierà anche l'induzione B. Inoltre B ha sempre lo stes¬ 
so valore per ogni valore di H. indipendentemente dalla 
direzione della corrente magnetizzante che percorre la 

bobina. Nei circuiti magnetici reali non è soddisfatta nò 
l'una, nè l'altra condizione. Quel che succede in pratica 
è rappresentato nella fig. 12 che indica la caratteristica 
relazione fra B ed H per un acciaio da trasformatori. 
Partendo da corrente magnetizzante piccola, però con 
il nucleo già magnetizzato dal ciclo precedente, dappri¬ 
ma l'induzione cresce in modo grossolanamente propor¬ 
zionale alla corrente fino al punto a (fig. 12), poi meno 
che proporzionalmente da a a b ed infine in c si ha la 
saturazione; oltre questo punto per ottenere dei pic¬ 
coli aumenti di induzione B occorrono dei forti aumenti 
di corrente magnetizzante. Se si inverte il senso della 
corrente, comincia a diminuire anche B, però essa non 
segue più la traiettoria c, b, a ma una nuova linea d, 
e, f spostata più in alto rispetto alla precedente; infatti 
per ridurre completamente a zero l'induzione (punto f) 
la corrente deve assumere un valore notevole in senso 
inverso. Poi quando II continua a crescere nello stesso 
senso B descrive un tratto di curva f, g, h simmetrico 
a quello precedente a, b, c; ed infine, quando la cor¬ 
rente ritorna a diminuire e si inverte ritornando nel 
senso di partenza, B percorre la curva h, j, k, I. Il pun¬ 
to più importante di questo andamento è costituito dal 
fatto che B non descrive una unica linea, nè tanto me¬ 
no una linea retta, ma invece percorre una linea dop¬ 
pia che racchiude una certa area. Dalla relazione fra B 
ed H illustrata dalla fig. 12 si deduce che una corrente 
magnetizzante sinusoidale nel primario non produrrà 
affatto un flusso sinusoidale nel circuito magnetico. Poi 
chè la tensione secondaria è proporzionale alla velocità 
di variazione del flusso magnetico, si deduce che si può 
ottenere una tensione sinusoidale nel secondario solo se 
il flusso è sinusoidale e questo però potrà essere gene¬ 
rato solo da una corrente non sinusoidale. 
A questo punto parrebbe di essere giunti ad una situa¬ 
zione senza via di uscita; infatti una riproduzione priva 
di distorsione è quella che con una tensione sinusoidale 
nella griglia della valvola di uscita dà una tensione si¬ 
nusoidale ai capi del secondario del trasformatore, però 
noi abbiamo visto che ciò si può ottenere solo fornen- 

pnmario in tre e secondario m due sezioni 

Fig 9 A 

Con la suddivisione degli avvolgimeli si può ridurre la reallanza di dispersione. 

M7/J3 

Fig. 11 A 

I lamierini a finestra lunga (A) hanno una induttanza dispersa minore di quelli a fìnes'ra quadra (A). 

Fig. 12 > 

Ciclo d’isteresi tipico per lamierini in ferro. 

Fig. 10 A 

Dimensioni necessarie per calcolare la reattan¬ 
za di dispersione. 

induzione 

21 



induzione in IO3 gauss ^ 
4 Fig. 13 

Dislorsione di terza ar¬ 
monicagai capi di L in funzione dell'induzione B e del rapporto o)L/R. 

do una corrente non sinusoidale al primario. In realtà 
la via d'uscita esiste ed infatti si potrebbe dimostrare 
che, se la resistenza del generatore è piccola, una ten¬ 
sione alternata applicata al primario produce una cor¬ 
rente primaria non sinusoidale, un flusso sinusoidale ed 
una Tensione secondaria pure sinusoidale. Però la resi¬ 
stenza dei generatore deve essere piccola, ma « quanto » 
piccola? In natura non si hanno mai dei salti molto 
bruschi, è quindi improbabile che, se la distorsione è 
nulla per una resistenza nulla del generatore, essa di¬ 
venti molto alta non appena tale resistenza diventa di 
pochi ohm. Una analisi piu dettagliata mostra che la 
percentuale di distorsione è una funzione del rapporto 
fra la resistenza del circuita e l'induttanza dell'avvolgi¬ 
mento primario e dipende inoltre dalla massima den¬ 
sità di flusso alla quale lavora il ferro. Quest'ultima con¬ 
dizione si può chiarire se si pensa che se l'induzione 
non supera il punto a si ha una buona proporzionalità 
fra H e B (fig. 12). Purtroppo però una bassa induzio¬ 
ne significa un nucleo più grosso. 
Non è invece molto evidente il perchè una bassa resi¬ 
stenza del generatore possa, far diminuire la distorsione 
armonica. Daremo quindi una spiegazione più appro¬ 
fondita su questo punto. Se un generatore di resistenza 
interna nulla e che fornisce una tensione sinusoidale ali¬ 
menta un carico puramente resistivo, rimangono sinu¬ 
soidali sia la corrente, sia la tensione. Se il carico viene 
invece sostituito con una induttanza, la tensione deve 
rimanere sinusoidale, ma la corrente deve essere di¬ 
storta per quel tanto che basta a produrre un flusso 
sinusoidale e quindi anche una tensione secondaria si¬ 
nusoidale. La corrente primaria conterrà allora una ter¬ 
za, una quinta ed una settima armonica abbastanza forti. 

Se il circuito ha una certa resistenza, la corrente in cir¬ 
colazione risulta un po' meno distorta, però si ha un 
aumento della distorsione della tensione. Generalmente 
qualsiasi resistenza inserita nel circuito si oppone alla 
circolazione di una corrente avente la forma necessaria 
pei1 mantenere un flusso sinusoidale. Se non si ha un 
flusso perfettamente sinusoidale, non sarà sinusoidale 
nemmeno la tensione secondaria. 

Quando si è considerata la risposta del trasformatore 
nel campo delle basse frequenze si è visto che la resi¬ 
stenza che definisce la risposta è data dal parallelo fra 
la resistenza interna e quella di carico. Le stesse due re¬ 
sistenze in parallelo definiscono anche la distorsione ar¬ 
monica. Se però il trasformatore ha gli avvolgimen ti 
con un'alta resistenza, questa deve essere aggiunta in 
serie alla resistenza di carico prima di fare il parallelo 
con la resistenza della sorgente. 
Molti costruttori di trasformatori hanno pubblicato del¬ 
le curve che illustrano la relazione fra la distorsione 
del circuito e la reattanza del primario. Nella fig. 13 si 
possono osservare delle curve tipiche per un acciaio al 
4% di silicio comunemente impiegato nella costruzione 
dei trasformatori di alta qualità. Uno dei più importanti 
fattori risultati dall'esame delle curve è che si può ave¬ 
re una forte distorsione anche alle basse densità di flus¬ 

so se la reattanza diventa confrontabile con la resisten¬ 
za del circuito. Avevamo visto prima che un trasforma¬ 
tore avente una induttanza primaria di 10 H presentava 
una diminuzione della curva di risposta di soli 3 dB a 
50 Hz, se veniva impiegato con, due EL84 e con un ca¬ 
rico di 3400 Q. E' ora interessante vedere quale distor¬ 
sione armonica si otterrà con un tale trasformatore. 
Alla frequenza di 50 Hz una induttanza di 10 H ha una 
reattanza di 3140 Q, praticamente uguale alla resistenza 
effettiva del generatore se si usano due EL84 in push- 
puil. La curva da usare è quindi quella più spostata a 
sinistra, quella per la quale è coL = R. Se si suppone 
che il trasformatore lavori ad una potenza di 20 W si 
può valutare che la densità di flusso sia di circa 10000 
gauss; valore questo che non è nemmeno compreso 
nella curva. Poicnè però si vede che a 3000 gauss si ha 
già una distorsione armonica del 12% e poiché per va¬ 
lori crescenti del flusso la distorsione aumenta sempre 
più rapidamente, si può concludere che il nostro non è 
affatto un trasformatore di alta qualità. 
51 era anche suggerita l'alternativa di un trasformato- 
re con una induttanza primaria di 50 H che poteva ga¬ 
rantire una risposta quasi piatta fino a 10 Hz. Una tale 
induttanza si può ottenere avvolgendo 2400 spire sullo 
stesso nucleo. L'aumento del numero di spire fa dimi¬ 
nuire il flusso a pieno carico (20 W) a circa 4500 gauss, 
perchè ad una tale induzione il nucleo ha una permea¬ 
bilità di circa 3200. L'induttanza primaria risultante au¬ 
menta così a 110 H, rendendo il rapporto fra reattanza 
primaria e resistenza effettiva uguale a circa 11,5 a 
50 Hz. Estrapolando nelle curve della fig. 13 si trova 
che la distorsione armonica totale è circa 1,1%, e que¬ 
sto è un miglioramento notevole. 
Questi calcoli dimostrano chiaramente che nel progetto 
di un trasformatore di alta qualità la curva di risposta 
deve essere estesa molto al di sotto della frequenza li¬ 
mite inferiore della gamma fonica da riprodurre se non 
si vuole avere una distorsione molto forte alle basse 
frequenze. Nel nostro caso particolare la curva deve es¬ 
sere piatta almeno fino a 10 Hz se si vuole che la di¬ 
storsione armonica non superi il 2% a 50 Hz. 
La riduzione della densità di flusso appare molto van¬ 
taggiosa per la riduzione della distorsione armonica, 
pero questo è in gran parte un vantaggio illusorio. Se 
si fissa la densità di flusso al di sotto di 5000 gauss per 
la piena potenza, c'è poco da guadagnare da una ulte¬ 
riore riduzione, anche se secondo la fig. 13 la distor¬ 
sione diminuisce quando diminuisce il flusso. Occorre 
infatti ricordare che in questo caso diminuisce anche 
,u ed in conseguenza anche LP ed infine anche il rap¬ 
porto fra a>L ed R. Quindi in pratica una riduzione del 
flusso al di sotto dei 5000 gauss non ha una importan¬ 
za per la riduzione della distorsione. 
Le curve della fig. 13 dimostrano che si può ottenere 
una notevole riduzione della distorsione, diminuendo 
la resistenza della sorgente. A prima vista potrebbe sem¬ 
brare che i pentodi ed i tetrodi fossero sotto questo 
aspetto da scartare in favore dei triodi, però un esame 
più accurato mette meglio in luce la questione. Due 
EL84 hanno una resistenza interna di 30000 Q come pen¬ 
todi in push-pull e di soli 6000 -Q se collegati a triodo. 
51 deve però ricordare che dal punto di vista della di¬ 
storsione la resistenza della sorgente è data dal paral¬ 
lelo della resistenza interna delle valvole e della resi¬ 
stenza di carico. Come pentodi le due EL84 richiedono 
una resistenza di carico di 3400 Q, quindi la resistenza 
della sorgente diventa di circa 3000 Ù. Come triodi esse 
hanno una resistenza interna di 6000 Q, poiché però la 
resistenza ottima di carico è circa 10000 Q si ha una 
resistenza della sorgente di 3700 Q. Perciò le valvole col¬ 
legate a triodo si comportano' in un modo leggermente 
peggiore di quando sono collegate a pentodo. 
Il funzionamento ultralineare dei pentodi è dei tetrodi 
garantisce una notevole diminuzione della resistenza 
della sorgente. Un metodo molto efficace per ridurre la 
distorsione è quello della controreazione, sia totale, sia 
fra la placca della finale ed il catodo di una valvola 
precedente, in modo da ridurre la resistenza interna, ed 
infatti questo della controreazione è l'unico sistema che 
permette di ottenere delle distorsioni dell'ordine dello 
0,1%. H 
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a cura del 

Don. Ing. AMERICO PIAZZA 

Nella progettazione di un braccio 
pickuo il costruttore deve affronta¬ 
re la difficoltà della scelta dell’an- 
golo esatto di deviazione della te¬ 
stina rispetto al braccio e della ec¬ 
cedenza esatta della puntina dal 
centro del disco. In figura 1 un 
braccio pickup di lunghezza L è in¬ 
cernierato in O e oscilla entro l'ar¬ 
co indicato. Nella particolare posi¬ 
zione indicata nello schizzo la pun¬ 
tina si trova ad una distanza r dal 
centro del disco. A causa delle o- 
scillazioni del braccio la punta si 
troverà in definitiva sulla retta tra 
O e C e sopravanzerà il centro del 
disco di una distanza d, che rappre¬ 
senta l'eccedenza. In qualsiasi pun¬ 
to del disco l’angolo di deviazione 
rimane b. Quest'angolo è formato 
dalla perpendicolare al raggio r e 
dalla retta L che unisce il centro 
del pickup O e la puntina. Nel trian¬ 
golo formato dalle rette L, r e D ab¬ 
biamo : 
D2 ~ L2 + r2 — 2 Lr cos a (1) 
Ma è 
D + d = L 
ed anche 
b + a = 90° 

Con opportune sostituzioni l’equa¬ 
zione (1) può ridursi a: 
cos a = r2 + 2 L d — d2 

z L r 
In pratica per il progetto altro non 
occorre ora che conoscere la lun¬ 

0 c 

< Fio. 1 

Rappresentazione geometrica del braccio fono. 

Determinazione dell’angolo di 

adattamento nel progetto 

di bracci pickup 

di Niel Malan 

da «Audio» - febbraio 1960 

ghezza L del braccio e avere a di¬ 
sposizione delle tavole dei coseni e 
un regolo calcolatore. 
Sfortunatamente si dovrà ricorrere 
molto all'uso del regolo, ma ne va¬ 
le la pena. Il procedimento consiste 
nell'assumere per la eccedenza d u- 
ne serie di valori compresi fra Va 
e Yz pollice (cioè fra 6,5 e 13 mm. 
circa). Per un braccio tipico da 12 
pollici (pari a cm. 30,5 circa) non 
è necessario prendere in considera¬ 
zione valori al di fuori di questa 
gamma. Si procede quindi al cal¬ 
colo dei valori di r2, 2 L d, d2 e 2 
L r per valori di r che vanno da 2,5 
a 6 pollici (pari a 6,35 e 15,2 cm. 
circa). Prochissimi dischi a lunga du¬ 
rata LP vengono incisi con un rag¬ 
gio inferiore a 6,35 cm. Per r sono 
adatti i gradini da y2 pollice (mm. 
12,7 circa). 

Inoltre per valori dell'eccedenza fino 
a 0,375 pollici (mm. 0,95 circa) il 
valore di d2 è così piccolo da poter¬ 
si trascurare. Per il punto più cri¬ 
tico di questa eccedenza si ha nel 
calcolo un errore di appena 0,1 gra¬ 
di, pari all'incirca all'errore di 0,5 
dB che si ha nelle curve di rispo¬ 
sta. 
Per un braccio da 12 pollici (cm. 
30,5 circa) e per una eccedenza di 
7/16 di pollice (mm. 11 circa) ciò 
dà una serie di valori dell'angolo a 
di 73,8; 74,1; 74,3; 74; 73,4; 72,8; 
72,1; e 71,2 gradi per gradini da y2 
pollice (mm. 12,7 circa) di r com¬ 
preso tra 2,5 e 6 pollici (cioè 6,35 
e 15,2 cm. circa). Sottraendo questi 
valori dall'angolo retto in preceden¬ 
za menzionato, si trova che i valori 
dell'angolo di deviazione b variano 
come segue : 

Raggio r polfici 2*4 3 3 ‘4 4 

cm. 6,35 7,62 8,90 10,16 

Angolo b gradi 16,2 15,9 15,7 16 

l’aggio r pollici *7* 5 5% 6 

cm 11,43 12,70 13,97 15,24 

Angolo b gradi 16,6 17,2 17,9 18,8 

Si noterà che l'angolo richiesto di¬ 
minuisce per poi aumentare di nuo¬ 
vo. Per valori più piccoli, per i 
quali cioè la quantità per cui l'an¬ 
golo decresce diventa inferiore, lo 
angolo aumenta in definitiva dal 
« via ». 

Tracciature delle curve: 

Una volta calcolati i valori dell'an¬ 
golo richiesto per valori diversi del¬ 
l'eccedènza, gli stessi devono esse¬ 
re riportati, in funzione del raggio, 

su carta millimetrata, come indica¬ 
to nella figura 2. 

Dall'assieme delle curve ottenute si 
può vedere che : 

(1) l'angolo di deviazione aumenta 
costantemente per valori bassi del¬ 
l'eccedenza ; 

(2) la deviazione diminuisce e poi 
aumenta di nuovo per valori eleva¬ 
ti dell'eccedenza. 

Dal momento che praticamente lo 
angolo di deviazione ha in genere 
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eccedenza 360/2 

* fig. 2 

Curve dell’angolo di adattamento in rap¬ 
porto al raggio per un braccio da 12 
pollici (cm. 30,5 circa) con valori di 
eccedenza che vanno da 1/4 a 1/2 pol¬ 
lice (da 6,3 a 12,7 mm. circa). 

un valore ben precisato, se l'ecce¬ 
denza è molto piccola, l'errore di 
adattamento, che rappresenta la dif¬ 
ferenza tra l'angolo scelto e quello 
richiesto, sarà dapprima negativo e 
poi positivo. Per valori di ecceden¬ 
za più elevati, Terrore sarà positi¬ 
vo, poi negativo e quindi positivo 
ancora. 

La forma della curva indicherà i- 
noltre il punto dove il problema del 
compromesso diventa imbarazzan¬ 
te. Con valori medi di eccedenza 
Terrore può essere riportato per 
raggi da 2 V2 a 3 V2 pollici (ossia 
dà 6,35 a 9,16 cm. circa), fino a Vi 
di grado; al di là di questi valori 
Terrore sale rapidamente finché ar¬ 
riva ai 3,5 gradi per un raggio di 
6 pollici (cm. 15,24 circa). Ciò an¬ 
drebbe bene per un braccio per di¬ 
chi da cm. 17,8 circa, ma per que¬ 
sti dischi Timpiego di un braccio 
da cm. 30,5 sarebbe perlomeno 
« stravagante » Similmente con un 
valore di eccedenza grande si può 

ridurre Terrore medio a più o meno 
1,5 gradi, ma qui subentra un'altra 
considerazione. 
L'errore di adattamento è più im¬ 
portante nella zona dove il raggio 
assume valori bassi oppure verso 
Testerno del disco? Presumendo che 
lo sia per i raggi più piccoli (e l'e¬ 
sperienza sembra indicare che sia 
questo il caso), il problema diven¬ 
ta allora quello di mantenere pic¬ 
cola la variazione in errore nella 
parte interna del disco e nel contem¬ 
po non permettere che diventi trop¬ 
po grande nella parte esterna del 
medesimo. 
E/ qui che si ha l'utilità delle cur¬ 
ve disegnate. Facendo scorrere in 
su e in giù un righello di plastica, 
si può individuare un valore d'an¬ 
golo medio, che rappresenta Tango- 
Io di adattamento e che meglio ri¬ 
sponde ai requisiti di cui sopra. 
Se si vuole per una maggior preci¬ 
sione affidarsi al calcolo, è possibi¬ 
le ricavare il rapporto tra errore 
di adattamento e raggio e trovare 

in base a questo rapporto la curva 
« migliore ». 
Tuttavia, per una verifica, si può 
vedere che impiegando un braccio 
da cm. 30,5 e con un angolo di de¬ 
viazione di 16 gradi e eccedenza di 
mm. 11 circa. Terrore subisce una 
variazione di più o meno 0,5 gradi 
con diametri del disco da 5 a 9 
pollici (da 12,7 a 23 cm. circa) e si 
eleva quindi a 2,5 gradi con diame¬ 
tro di cm. 30,5; valori questi tutti 
pienamente accettabili. 
E' necessario menzionare di passag¬ 
gio tre punti. 
Primo, l'angolo di deviazione non è 
l'angolo che il pickup forma con 
il braccio, bensì l'angolo tra il pi¬ 
ckup e una retta congiungente la 
puntina e la cerniéra del braccio. 
Secondo, l'eccedenza si misura dal 
centro del disco o dal perno del 
piatto del giradischi. Terzo (e im¬ 
portante), l'eccedenza è una gran¬ 
dezza del tutto critica e deve esse¬ 
re misurata con molta cura. ■ 

G. Nlcolao 

LA TECNICA 
DELL'ALTA FEDELTÀ' 
Volume di pagg. Vili - 344, con 226 figure 

formato 15,5 x 21 

L. 3.300 

Questo volume è dedicato al tecnico ed all'amatore, 

che desidera conoscere quanto è necessario per affron¬ 

tare tecnicamente il campo nuovo della riproduzione 

ad elevata qualità musicale. La tecnica della registra¬ 

zione, dal microfono al disco Hi Fi, e quella della ri- 

produzione, da! pick up ai circuiti equalizzatori, pre- 

amplificatori di potenza, ed infine la diffusione con si¬ 

stemi multipli d'altoparlanti, per effetti « 3D » e ste¬ 

reofonici, è trattata ampiamente, con abbondanza di 

schemi e dati pratici, non disgiunti dalle necessarie 

trattazioni teoriche. Un panorama di schemi dei più 

importanti apparecchi Hi Fi del mondo, l'analisi delle 

due correnti, Americana e Germanica, lo studio dei 

circuiti dovuti ai più grandi nomi della tecnica di BF, 

Williamson, Leack, e molti altri, fanno inoltre del li¬ 

bro un manuale assai comodo anche per il tecnico più 

evoluto ed il radioriparatore. In esso sono riportati inol¬ 

tre nuovissimi schemi a transistori, e le caratteristiche 

— in appendice — delle più diffuse valvole per Hi Fi. 
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A Fig. 1 - Il regislralore a nastro JOTA. 

1. REGISTRATORE A NASTRO 
PORTATILE A DUE VELOCITA' 
— « JOTA » — Prezzo L. 107.000. 

Dimensioni : alt. 19 — larg. cm. 49 

— prof. cm. 31 Peso kg. 15 

Alimentazione a corrente alternata 

Assorbimento: 50 Watt 
rapporto segnale - rumore superio¬ 
re a 45 decibel. Oscillazione e flut¬ 
tuazione inferiore allo 0,4% del va¬ 
lore efficace. 
6 valvole con 11 funzioni 
Potenza d'uscita : 5 Watt 

ALCUNE CARATTERISTICHE 

La speciale presa combinata fono- 
radio permette di registrare e ri¬ 
produrre da qualsiasi complesso di 
amplificatori o radiogrammofoni ed 
ottenere uno splendido complesso 
per riproduzioni ad alta fedeltà. 

L'altoparlante assicura una ripro¬ 
duzione effettivamente ad alta fe¬ 
deltà, sulla intera gamma delle fre¬ 
quenze da 40 a 12.000 Hz. 

Per aumentare l'ampiezza della dif¬ 
fusione sonora dell'apparecchio si 
può, mediante la presa per un si¬ 

stema di amplificatore esterno, col¬ 
legarlo ad un sistema di altoparlan¬ 
ti già esistente. Offre inoltre la 
possibilità di effettuare l'ascolto sia 
attraverso l'altoparlante dell'appa¬ 
recchio e quelli esterni, sia attra¬ 
verso questi ultimi solamente. 
L'indicatore della posizione del na¬ 
stro consente di individuare su 
questo la posizione di una qualsia¬ 
si incisione fatta. 

La spia luminosa, accendendosi, in¬ 
dica che il livello di registrazione 
è il migliore possibile. 
Il nastro è a doppia traccia, in ba¬ 
se alle norme internazionali, e 

sviluppa due v e l oc i t à: 9,5 e 19 
cm. / secondo. La bobina, del dia¬ 
metro massimo di cm. 15, consen¬ 
te doppia registrazione per 120 mi¬ 
nuti circa con la velocità 9,5 e per 
60 minuti circa con la velocità 19. 

Il tasto speciale « Trik » permette 
di effettuare una registrazione con 
cancellazione solamente parziale di 
una registrazione precedente. E' a- 
dattatissimo per lasciare sottofon¬ 
di musicali sul parlato e per so¬ 
norizzare pellicole cinematografiche 
a passo ridotto. 

L'apparecchio può essere usato co¬ 
me complesso amplificatore-altopar¬ 

lante per grammofono, o come si¬ 

stema di diffusione sonora; come 
tale, l'amplificatore è ad alta fedel¬ 
tà, con gamma di frequenza da 40 
a 12.000 Hz. 

La presa d'entrata a tre permette 
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Fig. 2 ▲ 

Il regislralors a mslro ALFA 2U. 

di registrare attraverso microfono 
piezoelettrico o dinamico, ovvero 
da apparecchio radio o TV, ovvero 
ancora da qualunque grammofono 
con pickup in cristallo, in cerami¬ 

ca o magnetico. 

Il quadrante visivo è illuminato per 
il controllo della posizione del com¬ 
mutatore. 

* * * 

2. REGISTRATORE A NASTRO 
PORTATILE — «ALFA 2° » 

Prezzo L. 87.000 
Dimensioni : alt. cm. 17 - largh. cm. 
36 - prof. cm. 26,5 
Peso kg. 12 
Alimentazione a corrente alternata 
Assorbimento: 50 Watt 

Rapporto segnale - rumore superiore 
a 45,decibel. Oscillazione e fluttua¬ 
zione inferiore allo 0,4% del valo¬ 
re efficace. 

6 valvole con 9 funzioni 

Potenza d'uscita: 5 Watt. 

ALCUNE CARATTERISTICHE 

La speciale presa combinata fono- 
radio permette di registrare e ri¬ 
produrre da qualsiasi complesso di 
amplificatori o radiogrammofoni ed 
ottenere uno splendido complesso 
per riproduzioni ad alta fedeltà. 

Valtoparlante assicura una ripro¬ 
duzione effettivamente ad alta fe¬ 
deltà, sulfintera gamma delle fre¬ 
quenze da 50 a 10.000 Hz. 

Per aumentare l'ampiezza della dif¬ 
fusione sonora . dell'apparecchio si 
può, mediante la presa per un si¬ 

stema di amplificazione esterno, 
collegarlo ad un sistema d'altopar¬ 
lanti già esistenti. 

La presa per altoparlante esterno, 
offre la possibilità di effettuare l'a¬ 
scolto sia attraverso l'altoparlante 
dell'apparecchio e quelli esterni, sia 
attraverso questi ultimi solamen¬ 
te. 

L'indicatore della posizione del na¬ 
stro consente di individuare age¬ 
volmente su questo la posizione di 
una qualsiasi incisione fatta. 

La spia luminosa, accendendosi, in¬ 
dica che il livello di registrazione 
è il migliore possibile. 

L'apparecchio funziona alla veloci¬ 

tà di nastro di 9,5 cm./sec. Il na¬ 
stro è a doppia traccia, secondo 
le norme internazionali. La bobina, 
del diametro massimo di 15 cm., 
consente doppia registrazione per 
120 minuti circa. 

L'apparecchio può essere adopera¬ 
to come complesso amplifìcatore-al 

toparlante per grammofono, o co¬ 
me sistema di diffusione sonora: 

come tale, l'amplificatore è ad al¬ 
ta fedeltà, con gamma di frequen¬ 
za da 50 a 10.000 Hz. 

La presa, d’entrata a tre permette 
di registrare attraverso microfono 

piezoelettrico o dinamico, ovvero 
da apparecchio radio TV, ovvero 
ancora da qualunque grammofono 
con pickup in cristallo, in cerami¬ 
ca o magnetico. 

3. VALIGETTA CAMBIADISCHI 
AD ALTA FEDELTÀ' - « IMPROV¬ 

VISO ». 

Prezzo L. 87.000 
Peso kg. 12,5 
Larghezza cm. 40,5 
Altezza cm. 23 
Profondità cm. 51 

ALCUNE CARATTERISTICHE 

Un dispositivo brevettato, non ap¬ 
pena terminato l'ultimo disco, prov¬ 
vede automaticamente a ritrarre e 
proteggere il delicato elemento di 
trasmissione del moto alla piatta¬ 
forma. Lo stesso dispositivo — di 
esclusività della DuMont — prov¬ 
vede anche ad escludere l'ampli¬ 
ficatore e a disinserire la corrente. 

Un pregio esclusivo degli apparec¬ 
chi DuMont è pure lo speciale si¬ 
stema di controllo di tono a tre 
posizioni: Bass, If, Treble che, ol¬ 
tre a consentire l'ottenimento di 
un'uscita perfettamente lineare, per¬ 
mette di esaltare la voce o la mu¬ 
sica a variare i toni anche in fun¬ 
zione (ielle condizioni ambientali. 

Uno speciale sistema di altoparlan¬ 

ti combinati, ellittico a forte cam¬ 
po magnetico per la riproduzione 
delle frequenze basse ed un twee¬ 
ter per le frequenze alte, consento¬ 
no una riproduzione uniforme di 
tutta la gamma di frequenza. 

Il cambiadischi brevettato a quat¬ 
tro velocità consente di riprodurre 
qualsiasi disco a 16, 33, 45 e 78 
giri. 

Un altro particolare esclusivo del¬ 
l'apparecchio è la presa che con¬ 
seme di collegarlo a qualsiasi re¬ 
gistratore o radio, e di effettuare 
l'ascolto attraverso il sistema so¬ 
noro ad alta fedeltà dell'apparec¬ 
chio. 
L'apparecchio è anche munito di 
presa da 5 Ohm d’uscita per il col 

legamento ad eventuali altoparlanti 
esterni. 

Un doppio interruttore dell'ampli¬ 
ficatore e del giradischi permette 
di escludere indipendentemente l'u¬ 
no o l'altro ed usare l'amplificato¬ 
re come sistema di alta fedeltà. 
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Il leggerissimo braccio riprodutto¬ 

re deve la sua eccezionale rigidi¬ 
tà alla struttura pressofusa, ed è 
caratterizzato da una equilibratura 
di straordinaria precisione. 

Lo speciale braccio porta-dischi di 
nuova concezione, che l'apposita ma¬ 
niglia permette di sollevare e spo¬ 
stare lateralmente, consente di col¬ 
locare i dischi anteriormente allo 
apparecchio. 

Altre caratteristiche, tutte degne 
di particolare nota, sono l'assoluta 
eliminazione di ogni possibilità di 
bloccaggio al meccanismo cambia¬ 
dischi, il sistema di sospensione di 
quest'ultimo su tre punti, l'appog 
gio a scatto e blocco per il brac¬ 
cio riproduttore ed infine l'eccezio¬ 
nale versatilità del cambia - dischi, 

che accoglie fine a 12 dischi da 25 
citi., o 10 da 30 cm., o 14 da 18 
cm., e permette di predisporre, gli 
uni assieme agli altri, dischi da 

25 e da 30 cm. (purché, natural¬ 
mente, dello stesso numero di gi¬ 
ri). 

L'efficientissimo amplificatore con 
uscita in controreazione fornisce 
una resa ad alta fedeltà sulla gam¬ 
ma di frequenza che va da 40 a 
15.000 Hz. E' alimentato con cor¬ 
rente alternata con tensioni univer¬ 
sali e comprende due pentodi EL 
84 per Hi-Fi, una ECC 83 inverti 

trice di fase e amplifìcatrice di ten¬ 
sione, una EC 92 preamplificatrice 

linearizzata, oltre ad un raddriz¬ 
zatore al selenio : ha 9 funzioni val¬ 
volari. 

★ * ★ 

4. VALIGETTA GIRADISCHI POR¬ 
TATILE A 4 VELOCITA' - « GA¬ 
VOTTA ». 

Prezzo L. 47.000 
Altezza cm. 18 
Larghezza cm. 31 
Profondità cm. 31,5. 

ALCUNE CARATTERISTICHE 

L'apparecchio funziona a 4 veloci¬ 

tà, per la rinproduzione di qualsia¬ 
si disco a 16, 33, 45 e 78 giri. 

Il braccio riproduttore, leggerissi¬ 
mo, è dotato di grande rigidità: è 
inoltre perfettamente equilibrato 
in modo da assicurare l'esatta pres¬ 
sione della puntina sul disco. 

La testina di riproduzione è del ti¬ 
po piezoelettrico a vasta gamma di 
responso : è adatta per la riprodu¬ 
zione di dischi ortofonici. 

Il motore, di tipo brevettato, ga¬ 
rantisce una velocità rigidamente 
costante ed un minimo di oscilla¬ 
zione del disco. 

Lo speciale regolatore magnetico 

consente una precisa regolazione 
della velocità, oltre alla stabilizza¬ 
zione del numero dei giri. 

L’altoparlante d'alta qualità Alni- 
co V da 10 x 16 cm. a magnete 

permanente è accuratamente armo¬ 
nizzato con la speciale camera di 
risonanza, in modo da assicurare 
una resa totale veramente perfet¬ 
ta. 

Il regolatore di tono è brevettato 
per una perfetta riproduzione di 
qualsiasi tipo di incisione. 
L'apparecchio possiede 4 funzioni 

valvolari. 

La valigetta è di robusta costruzio¬ 
ne e rivestita in similpelle resi¬ 
stente all'acqua ed alle abrasioni. 
La minuteria metalliqa è di alta 

qualità e completamente cromata. 
Il coperchio è staccabile. 

* * * 

5. RADIOGRAMMOFONO BICANA¬ 
LE AUTOMATICO - « ALDEBA- 
RAN '. 

Prezzo L. 247.000 
Larghezza cm. 107 
Altezza cm. 77 
Profondità cm. 37 
Peso kg. 38. 

Questo ( radiogrammofono di lusso 

ad alta fedeltà ha un amplificatore 

« a doppio canale » ed altoparlanti 

stereofonici. E' un apparecchio 

straordinario sia per la parte e- 

stetica sia per la parte tecnica, e 

racchiude in sè tutte le più. im- 

notiziario industriale 

Fi‘3. 3 £ 

La valigetta cambiadischi portatile IMPROVVISO. 

Fig. 4 ▼ 

La valigetta giradischi portali'e GAVOTTA. 
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notiziario industriale 

portanti e recenti applicazioni nel 

campo della radio. 

te alternata con tensioni comprese 
tra 120 e 220 Volt. 

Circuiti a modulazione di ampiez¬ 
za e modulazione di frequenza. 

ALCUNE CARATTERISTICHE 

Alimentazione universale a corren¬ 

19 funzioni valvolari. 

Quadrante - scala convenientemente 
illuminato. 

▲ Flg, 5 - 11 radiogrammofono bicanale ALDEBARAN. 

Onde corte, medie e lunghe. 

7 pulsanti con le seguenti funzio¬ 
ni: 4 per il cambio di onda, 1 per 
l'interruttore, 1 per la commuta¬ 
zione al fono e 1 commutatore per 
l'antenna in ferrite. 

Antenna incorporata in ferrite. DI¬ 
POLO, sempre incorporato, per la 
MF. 

Controlli di tono separati per i to¬ 

ni alti ed i bassi, con indicazione 

visiva del quadrante. 

3 pulsanti per la selezione automa¬ 

tica dei toni musicali. 

Attacco per altoparlante supple¬ 

mentare e registratore a nastro. 

6 altoparlanti; 4 a magnete perma¬ 

nente e 2 elettrostatici. 

Cambiadischi a 4 velocità con am¬ 

plificatore a DOPPIO CANALE. 

Compartimento illuminato per la 

raccolta dei dischi. 

Mobile in finissimo acero bianco 

o mogano. 

Circuiti speciali estremamente sen¬ 

sibili per l'espansione dei toni bas¬ 

si. 

★ * * 

6. RADIOGRAMMOFONO DI LUS¬ 

SO CON CANALE AUTOMATICO- 

« DORADUS MAIOR » — e — « DO- 

RADUS RECORD». 

Prezzo L. 227.000 e L. 307.000 

Larghezza cm. 101 

Altezza cm. 79 

Profondità cm. 39,5 

Peso kg. 40. 

Questo radiogrammofono ad alta 

fedeltà ha un complesso di alto¬ 

parlanti realizzato in una cassa àr- 

monica che rende perfettamente 

l'effetto stereofonico. 
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notiziario industriale 

alcune caratteristiche 

Alimentazione universale a corren¬ 

te alternata con tensioni comprese 

tra 120 e 220 Volt. 

14 funzioni valvolari. 

Quadrante - scala convenientemente 
illuminato. 

Circuiti a modulazione di ampiezza 
e modulazione di frequenza. 

Onde corte, medie e lunghe. 

7 pulsanti con le seguenti funzio¬ 
ni : 4 per il cambio di onda, 1 per 
l'interruttore, 1 per la commutazio¬ 
ne al fono e 1 commutatore per 
l'antenna in ferrite. 

Antenna incorporata in ferrite. DI¬ 
POLO, sempre incorporato, per la 
MF. 

Controlli di tono separati per i to¬ 
ni alti ed i bassi, con indicazione 
visiva sul quadrante. 

5 pulsanti per la selezione auto¬ 
matica dei toni musicali. 

AJfacco per altoparlante supplemen¬ 
tare e registratore a nastro. 

6 altoparlanti: 4 di frequenze al¬ 
te, 1 per frequenze medie più 1 

ad alta intensità di campo per le 
frequenze basse. 

Cambiadischi automatico a 4 ve¬ 
locità. Sul modello Doradus Record 
è montato anche un registratore 
DuMont mod. Alfa fi. 

Mobile in finissimo acero bianco 
o mogano. 

Circuiti speciali estremamente sen¬ 
sibili per l'espansione dei toni bas¬ 
si. ■ 

La Casa garantisce questo e gli altri apparecchi illustrati 

contro qualsiasi difetto di materiale o di lavorazione in ar¬ 

monia con le condizioni e le clausole della normale garanzia 

DuMont. 

A Fig. 6 - Il radiogrammofono di lusso DORADUS. 

1 
VIA DAVANZATI, 16 
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A TU PER TU 

COI LETTORI 

Vincoletto Antonio - Motta di Li- 
venza (Treviso) 

D - Trovo nell'ultimo numero della Vs. rivi¬ 

sta la descrizione e lo schema del '< Con¬ 

trollo di misura stereo variabile in modo 

continuo » e. Vi sarei oltremodo grato di 

voler cortesemente informarmi sul più op¬ 

portuno valore della _ tensione anodica da 

applicare al circuito. 

Mi sarebbe utile anche conoscere l'approssi¬ 

mativo valore della corrente anodica totale 

dovendo presumibilmente ridurre, con una 

resistenza, i 260- V di cui dispongo. 

Quale potrà essere il guadagno del segnale 

fra entrata e uscita di questo mescolatore? 

R - La tensione di alimentazione da appli¬ 

care al circuito di pag. 275 del n. 10 - 1959 

è di circa 250 V, quindi non è necessario 

abbassare di molto i 260 V di cui Ella di¬ 

spone. 

Comunque la corrente totale assorbita dal 

circuito si aggira sui 10 mA. 

Trattandosi di un circuito correttore com¬ 

prendente trasferitori catodici, il guadagno 

non è di interesse, comunque molto basso 

e non si deve fare assegnamento su di esso. 

Carlo E. Buzzi - Torino 

D - Desidererei mi chiariste, se fosse possi¬ 

bile, i seguenti dubbi riguardo all'amplifi¬ 

catore stereo Harman-Kardon A224, apparso 

nel n. Il/'59 di « alta fedeltà », e cioè: 

1°) Sullo schema: cosa significa l'n posto 

vicino ai condensatori? (significa forse pF X 
1000?). 

2°) Da quanti VL sono gli elettrolitici di 

filtro (50 jLtF ) e quelli di polarizzazione del¬ 
le EL84 ? 

3°) Quanti mA deve fornire l'A.T. del tra¬ 

sformatore d'alimentazione? 

4° ) Da quanti W sono le due resistenze 

regolabili antironzio (100 £2), quelle da 

300 Q ai catodi delle EL84, e quella da 

100 Q (regolabile) che unisce queste ul¬ 

time due resistenze? 

5°) Quando vicino ad un condensatore com¬ 

pare solo un numero (es.: 47, oppure 750), 

cosa sono? (sempre n..., oppure pF?). 

R - V°) la sigla nF significa nanofarad = 
IO3 pF. 

2°) Gli elettrolitici 50 u,F devono essere ds 

450 VL, quelli 100 |iF di polarizzazione del¬ 

le EL84 devono essere da 50 VL. 

3°) Il secondario alta tensione del trasfor¬ 

matore di alimentazione deve sopportare 

220 mA. 

4°) I due potenziometri 100 £2 antironzio 

sono da l/2 W; le resistenze da 300 Q 

sui catodi delle EL84 sono da 2 W; i due 

potenziometri 100 che chiudono a massa i 

circuiti catodici delle EL84 sono da l/2 W. 

5") Regola : i numeri scritti vicino ai con¬ 

densatori senza altre indicazioni si intendo¬ 

no in pF, i numeri scrìtti vicino alle resi¬ 

stenze senza altre indicazioni si intendono 

in ohm. Se le unità di misura sono diverse 

da pF e £2, vengono specificate sugli sche¬ 

mi. Es. : 10 k = 10000 Q. ; 20 n = 20000 pF. 

Sommavilla Dr. Bruno - Venezia 

D - Ho realizzato un complesso stereo ad 

alta fedeltà di tipo ultraìine-are. Utilizzo per 

il pick-up una cartuccia stereo della G.E. a 

riluttanza variabile, usufruendo, per la pream- 

plificazione, dello schema classico VPX-003A 

della G.E. per ogni canale. 

Vorrei costruire anche un equa.lizzatore che 

fosse in grado di compensare- i vari tipi 

di incisione. 

Vorrei sapere; il circuito equalizzatore va 

posto tra la cartuccia e il preamplifìcatore 

o tra quest'ultimo e l'amplificatore di po¬ 

tenza? 

In secondo luogo, l'incisione dei dischi ste¬ 

reo, ad esempio quella della « Living Ste¬ 

reo » dell'R.C.A., a quale sigla internazio¬ 

nale corrisponde? (RIAA, NARTB ecc.). 

E' stata standardizzata l'equalizzazione delle 

incisioni stereo? 

R - Il filtro equalizzatore dovrebbe essere 

logicamente posto immediatamente all'uscita 

del P.U. prima dell'ingresso al preamplifì- 

catore. 

Tuttavia se si tratta di un P.U. a bassa li¬ 

vello ( a riluttanza ) il rapporto segnale di¬ 

sturbo verrebbe peggiorato per l'attenuazio¬ 

ne introdotta dall'equalizzatore,- in tal caso 

è preferibile inserirlo fra gli stadi del pre- 

amplifìcatore, prevedendo le commutazioni 

opportune per escluderlo quando il program¬ 

ma viene dalla radio, ‘ o dal nastro, o dal 

microfono. 

L'equalizzazione dei dischi stereo non è an¬ 

cora normalizzata, ma si baserà sulla cur¬ 

va R.I.A.A. americana. 

Medelin Angelo - Brescia 

D - Sarei disposto ad autocostruirmi l'am¬ 

plificatore senza trasformatore d'uscita pub¬ 

blicato sul n. 1 del 1959 di « alta fedeltà »; 

chiedo : 

1(’) E' sufficiente un solo altoparlante (-data 

la particolarità del circuito che impedisce a 

mìo modesto avviso l'aggiunta di altri) a 

sfruttare tutte le sorprendenti e quasi in¬ 

credibili caratteristiche di detto amplificato¬ 

re? In caso negativo quali migliorie dovrei 

apportarvi? 

2" ) Quale altoparlante dovrei adottare? Co¬ 

nosco soltanto l'esistenza di quelli delia 

■ Philips con l'impedenza di 800 Q e cioè: 

il 9750 A - 9658 AM - 9760 AM - 9762 AM. 

3U ) Detto eventuale e unico altoparlante 

mi assicurerebbe un ascolto in alta fedeltà 

da giustificare le onerose spese? 

R - L'amplificatore di fig. 6 a pag. 23 dei 

n. 1 - 1959 figura equipaggiato con un solo 

altoparlante, ma nulla vieta di adottarne due 

o più. 

La stessa Philips raccomanda il Suo com¬ 

plesso di altoparlanti ad alta impedenza 

( 80Q £2 ) ad alta fedeltà tipo AD 5034, co¬ 

stituito da : 

— 1 grande cassa acustica contenente due 

altoparlanti per le note basse - tipo 9710 

per responso lineare entro 1 dB da 50 a 
400 Hz. 

— 2 cassette con diffusori per le note a 

cute, altoparlanti biconici tipo 9710M, per 

il responso da 400 a 20000 Hz. 

— 1 filtro passa banda compreso nella cas¬ 

sa acustica. 

Basta adunque che il sistema di altopar¬ 

lanti uasti presenti l'impedenza 800 £2 ai 

morsetti di uscita deU'amplificatore, otte¬ 

nuta attraverso circuiti ad impedenza co¬ 

stante, per il resto, detto sistema può es¬ 

sere comunque composto. 

In generale un solo altoparlante (a meno 

che non si tratti dei tipi bi- o triconici, 

per es. quelli della AXIOM) non è suffi¬ 

ciente a ricoprire tutta la gamma acustica 

uniformemente, perciò si ricorre ai filtri 

crossover per adattare vari altoparlanti, sia¬ 

no essi ad alta o a bassa impedenza. 

Viale Giovanni ■ Genova 

D - Ho costruito il seguente piccolo com¬ 

plesso : 

Giradischi: Garrard normale ( cambìodischi ) ; 

Testina: Goldring : 600 ; 

Amplif. : circuito Siemens ELAÓÓ0 30 W. f 

T.U. è il Partridge 6,6 k£2 p/p - EL34 ; 

Preamplif.: PYE Proctor; 

Altoparlanti : University C12W 12" - Univer¬ 

sity Diffusicene 8" - nessun tweeter; 

Bass-reflex : misure interne 84 x 61 x 42 crr. 

legno paniforte 2 cm di spessore. Rivesti¬ 

menti (escluso il fronte) con Vetroflex extra- 

fine da 3 cm di spessore applicato ondulato 

a materasso. 

Porta finestre : asse della porta a 20 cm 

dallo spigolo inferiore. Dimens.: 42xl5cm. 

Il Diffusicene 8" è racchiuso in cassetta 

stagna imbottita. 

Crossover: university 2NA - Taglio 700 Hz. 
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Pad.; -50 Ù tra -woofer-e crossover per fre¬ 

nare i bassi. 
Vi prego di un Vs. controllo sulle misure 

3 di un Vs. giudizio complessivo. Posso mi- 

aliorarlo? In che modo? 

r - Le dimensioni in cm di una cassa bass- 

reflex si calcolano con le seguenti relazioni ■ 

Altezza : h — V2 P-; 

Profondità: p = V4550 R ■ R = raggio 
in cm del cono. 

Altezza: h — 2 p.; 

Larghezza : I = V2 P- 

assumendo R — 15 cm., si trova: 

p = 41 cm ; h = 82 cm ; I = 58 cm. 

Queste dimensioni sono prossime, a quelle 

da Lei indicate, che quindi possono essere 

mantenute. 

L'area della finestra è di 42 x 15 = 63.0 end 

cioè inferiore all' area del cono, che vale 

710 cm2, quindi anche la finestra risulta 

corretta. Pure corretta, è la quota 20 cm 

della mezzeria della finestra. 

La composizione de! Suo complesso è lode¬ 

vole; facciamo una riserva per la presenza 

nello stesso mobile del diffusicene S", che 

sottrae spazio interno alla cassa ed intro¬ 

duce discontinuità specialmente per essere 

collocato fra il 12" e la finestra. 

Vedremmo più volentieri una disposizione 

tale che non intercettasse la radiazione po¬ 

steriore del 12". Se però ella non intende 

portare all'esterno (in altro baffìe o casset¬ 

ta) l'B ", considerando le dimensioni del 

suo mobile leggermente superiori a quelle 

da noi calcolate, pensiamo che le cose pos¬ 

sano restare come sono. 

Concludiamo con un « bravo ». 

Corazza Pierluigi - Bologna 

D - Vorrei sapere a quale, valore di resi¬ 

stenza sono poste le due prese del poten¬ 

ziometro da 250 kQ del controllo a profilo 

fisiologico deN'amplificatore stereofonico de1- 

la Bell mod. 3030 da Voi pubblicato nel 

n. 9 - 1959. 

R - Le prese sui potenziometri di volume 

per la compensazione fisiologica dell'am¬ 

plificatore 3030 Bell sono rispettivamente a 

1/3 (circa 85 kQ) e a 3/4 (circa 190 kQ ) 

de! valore totale 250 kQ. 

Buratti Mario - Milano 

D - Ho montato, con successo, l'amplifica¬ 

tore per note alte (schema dalla rivista «al¬ 

ta fedeltà» n. 8, del dicembre 1957). Ora, 

sto dedicandomi al montaggio del « compen¬ 

satore a doppio controllo di tono » (v. ri¬ 

vista « alta fedeltà » n. 2 del febbraio '59): 

a tale proposito. Vi prego di voler gentil¬ 

mente indicarmi se le resistenze devono' 

essere tutte da 1/2 W o di valore diver¬ 

so, e se posso usarlo in unione al suddetto 

amplificatore. 

R - Le resistenze dello schema di fig. 3 a 

pag. 45 del n. 2 - '59 di « alta fedeltà » 

sono tutte da 1/2 W. 

Non vediamo difficoltà a premettere tale 

doppio compensatore di tono all'amplificato¬ 

re per toni alti per ciò che riguarda le alte 

frequenze, ma non vediamo a (thè possa 

servire il controllo dei bassi, dato che nel¬ 

l'amplificatore per toni alti, le basse frequen¬ 

ze non sono presenti. 

Il circuito compensatore in oggetto ci serri;- 

bra sprecato se applicato all'amplificatore 

di fig. 1 a pag. 13 del numero 8 - '57. 

Duci Giovanni - Camerata Cornetto 

( Bergamo ) 

D - Sono in possesso di un amplificatore 

Geloso G232 H.F. e di un giradischi Garrard 

con testina a riluttanza variabile G,E. 

Letto il Vs. articolo con firma Ing. Nicolich 

desidererei sapere i valori e come disporre 

il filtro all'uscita del rivelatore. 

R - Le testine G.E. (VRI, VRII ) sono a 

riluttanza variabile, quindi bene sì adatta¬ 

no allo schema convenzionale di circuito 

equalizzatore riportato a pag. ó del n. 1 - '57 

della ns. rivista, al quale supponiamo Elia 

voglia accennare. L'equalizzatore è basato 

sulla controreazione tra placca e griglia di 

un tubo preampiificatore e può essere colle¬ 

gato fra tali elettrodi dello stadio di in¬ 

gresso del preamplificatore. 

Campione Dr. Bruno - Napoli 

D - Avrei bisogno di alcuni schiarimenti in 

merito ai seguenti argomenti : 

1 ) Quale modello di testina a riluttanza va¬ 

riabile stereo della G.E. può adattarsi con 

buoni risultati al cambiadischi Garrard Mo¬ 

dello R.K.121 M.K.II, e resistenza di carico 

ottima per ciascun canale? 

2) Volendo adattare allo stesso amplificatore 

e cambiadischi una testina ceramica stereo, 

quale modello consiglia, dove è possibile 

acquistarla, quale è il suo prezzo indicativo 

e che tipo di attenuatore devo inserire tra 

la testina e l'entrata ad alto guadagno pre¬ 

disposta per una testina a riluttanza, vo¬ 

sente uno schizzo, e da inserirsi fra l'usci¬ 

ta della testina e l'ingresso ad alto guada¬ 

gno del preamplifìcatore per ciascun canale. 

Per ottenerla, cosa non tanto facile. Ella può 

rivolgersi alla Ita I video. Corsi co (Milano ). 

3) - a) Il circuito è illustrato a scopo indi¬ 

cativo, sul paragrafo relativo all'equalizza- 

zione delle curve dei dischi. 

Dati costruttivi sono riferiti nel paragrafo 

« preamplifìcatori ». 

b) La linea di base, a cui fanno capo le 

R da 10 MQ è a massa. 

c) Nel testo non si parla di controreazione 

per il controllo di tono, nel preamplifìcc- 

tore di fig. 96. Si accenna a questo sistema 

lendo adoperare l'equalizzatore già esisten¬ 

te? Le faccio presente che il funzionamento 

del prefato equalizzatore si fonda anche sul¬ 

la variazione della resistenza di carico, ed 

è stato progettato per una V.R. 2^ G.E. mo¬ 

nofonica (carico ottimo 100 kQ). 

3) A pag. 155 del libro « La tecnica del¬ 

l'Alta Fedeltà », G. Nicolao, Rostro, Milano, 

è pubblicato lo schema (che le accludo) di 

un preamplifìcatore equalizzatore. Ho moti¬ 

vo di credere "che tale schema sia incom¬ 

pleto. Potrebbe usarmi la gentilezza di com¬ 

pletarmelo e spedirmelo? 

4) Sul N. ó della vostra rivista (Giugno 

1959) è stato pubblicato lo schema di un 

amplificatore stereo della Newcomb. Vorrei 

sapere se i potenziometri dei toni sono a 

variazione logaritmica o lineare, e a che 

altezza sta la presa intermedia che si trova 

in uno di questi. Inoltre vorrei sapere a che 

altezza si trova la presa per il gruppo R.C. 

sul potenziometro del Volume per la com¬ 

pensazione fisiologica. 

R - 1 ) La testina G.E. stereo a riluttanza va¬ 

riabile adatta per il giradischi automatico 

Garrard è il tipo CL7 disponibile presso la 

Siprel (Milano - Via F.lli Gabba la). Il ca¬ 

rico ottimo è di 2200 Q per canale; 3 uscite. 

2) Una testina, ceramica stereo consigliabile 

è la CBS mod. Sci a 3 uscite, carico 1,2 MQ, 

uscita 0,43 V circa. Riteniamo utile l'atte¬ 

nuatore resistivo, di cui uniamo alla pre¬ 

di correzione riferendosi in generale ; un 

preamplifìcatore di questo tipo è illustrato 

a pag. 187 fìg. 119. 

d) Il valore della resistenza di carico della 

prima sezione della 12AX7 è di 0,22 MQ. 

e) La R di catodo della seconda 12AU7 in 

genere è compresa tra 1 kQ e 3,9 kQ, da¬ 

ta la presenza di un controllo di tono sulla 

griglia. 

f) L'anodica è di +280 V. 

g) L'uscita del preamplifìcatore è molto bas¬ 

sa (da 0,1 a 0,8 V) per cui è necessario 

un amplificatore di potenza avente una suf¬ 

ficiente amplificazione di tensione. 

Il valore dell'uscita però dipende dal vale¬ 

re della entrata. Quanto specificato vale per 

una testina a riluttanza variabile normale. 

Concludendo Le consigliamo per un eventua¬ 

le costruzione, di riferirsi agli schemi inse¬ 

riti nel libro a questo. scopo, e non a quel¬ 

li di principio, come quello da Lei osserva¬ 

to. Ad esempio quelli di fìg. 113 ( pagi¬ 

na 177); oppure fìg. 114 (pag. 180) o an¬ 

cora a quelli delle figure 115, 118, 119. 

4 ) I potenziometri dei toni dell'amplifica 

tore stereo Newcomb sono a variazione li¬ 

neare, la presa intermedia di una di que¬ 

sti è esattamente al centro. 

La presa per il gruppo RC sul potenziome¬ 

tro del volume per la compensazione fisio¬ 

logica si trova ad l/3 del valore del volu¬ 

me ohmico totale, cioè a circa 170 kQ. 
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Fabbri Nereo ■ Sestri Ponente (Ge¬ 
nova ) 

D - Scrivo per il mio registratore ; ho vo¬ 

luto sostituire le testine ad alta impedenza 

con testine a bassa impedenza con le con¬ 

seguenze che dico sotto. 

Ai fini di avere un preamplificatore poco 

critico nel montaggio e cablaggio, ho pen¬ 

sato, come ho detto prima, di adattare que¬ 

ste testine a bassa impedenza ; non è stata 

cosa facile trovarle, alfine le ho trovate dal 

rappres. della ditta Marcucci e sono di una 

ditta di Torino. 

Il fatto è, che è subito cominciata male, 

perchè non mi hanno saputo dire con pre¬ 

cisione che impedenza abbiano, credono che 

siano intorno ai 400-450 Q. 

Ho provato a registrare con tensioni varia¬ 

bili da 15 Vt.ff a 0,5 Verr, la tensione del¬ 

l'oscillatore l'ho iniettata in ogni punto del 

preamplificatore, la modulazione era pro¬ 

fonda o appena percettibile all'oscillografo, 

con tutte queste prove e con altre ancora 

sono arrivato ad incidere con una distor¬ 

sione (dopo la rivelazione) del 30-40%, 

il fatto che non riesco a spiegarmi è die 

con onde quadre variabili da 100 Hz a 

1000 Hz ho rilevato oscillogrammi che vi 

invio e a mio parere non mi sembravano 

tali da compromettermi una registrazione di 

musica o parola a quel modo. La velocitò 

è di 19 cm/sec. 

Vorrei sapere che rapporto ottimo si debba 

tenere fra la tensione ose i 11 a t ri ce e il se¬ 

gnale modulante, se il senso degli avvol¬ 

gimenti della bobina di registrazione deve 

essere quello stesso della bobina dì cancel¬ 

lazione. 

R - Esaminando le forme d'onda da lei ri¬ 

levate in riproduzione aM'uscita del pream- 

plifìcatore (cioè o sulla placca, o sui ca¬ 

todi della 12AU7) si riconosce l'andamento 

tipico di un'onda rettangolare -che ha subito 

una profonda differenziazione. 

Questa può aver origine dal carattere mi¬ 

sto induttivo e resistivo della testina di re¬ 

gistrazione. E' consigliabile esaminare all'o¬ 

scillografo l'uscita di ogni stadio per con¬ 

statare dove la distorsione aumenta. Se l'on¬ 

da è già profondamente deformata all'usci¬ 

ta del 1° stadio, la testina è la maggiore 

indiziata. 

L'ampiezza dell'oscillazione di alta frequen¬ 

za (che deve essere compresa fra 70 e 

100 kHz) non è critica, basta che la cor¬ 

rente di premagnetizzazione sia dello stes¬ 

so ordine di grandezza della corrente del 

segnale massimo ammissibile; in tali con¬ 

dizioni la distorsione è mantenuta al di¬ 

sotto del limite di percezione. 

L'intensità dell'osciilazione di alta frequen¬ 

za per la cancellazione deve essere mag¬ 

giore di quella di premagnetizzazione in¬ 

viata alla testina di registrazione. 

Le bobine normalmente usate nei magneto¬ 

foni sono a bassa impedenza. 

Per una diagnosi accurata occorre disporre 

dell'apparecchio in oggetto, ma questo con¬ 

trasterebbe con la « collaborazione dei let¬ 

tori » che ovviamente deve essere opera dei 

lettori, guai se laureati, giusta le sue diret¬ 

tive. Ci perdoni lo spirito alquanto denatu¬ 

rato e gradisca 1 nostri cordiali saluti. 

Dr. V. Oneto - Genova 

D - Mi fareste cosa gradita se mi diceste 

se le due soluzioni : 

ALTEC complesso A7 Voice of thè Theater 

ALTEC duplex Ó04D (da Voi adottata) 

presentano qualità sensibilmente differenti e 

precisamente se la seconda è di resa mol¬ 

to inferiore alla prima o se invece ha an¬ 

che dei vantaggi, oltre a presentare un in¬ 

gombro notevolmente inferiore. 

R - Il complesso Altee - duplex 604 D è di 

poco inferiore come resa al complesso Altee - 

A7 Voice of Theater, comunque- è più che 

sufficiente per sonorizzare non solo un am¬ 

biente domestico, ma anche una sala per 

una collettività di almeno 20 persone. 

Il complesso 604 D è più adatto dell'altro 

per uso privato. 

# quesiti di carattere 

teorico devono essere 

accompagnati dati a 

somma di L* 500 per 

spese di consulenza 
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Rubrica dei dischi HI ■ Il 
a cura del Dott. Ing F. Simoninl 

Complesso bicanale per dischi ste 
reofonici. 
Giradischi professionale Thorens con braccio 

Garrard e testina a riluttanza variabile spe¬ 

ciale per stereo della Pìckering. 

Amplificatore stereo 12 + 12 W con controllo 

di bilanciamento, equalizzatore della caratte¬ 

ristica di registrazione (R1AA) e soppressore 

di fruscio. Doppio radiatore acustico realizza¬ 

to con altoparlanti coassiali Tannoy compo¬ 

nenti il modello Sinphony. Gentilmente mes¬ 

so a disposizione dalla Prodel. 

Caratteristiche tecniche degli apparati impie¬ 

gati per la ricezione 

Complesso monocanale per normali 
microsolco. 

Giradischi professionale Garrard, testina ri¬ 

velatrice Goldring a riluttanza variabile, e 

equalizzatore RIAA (New Orthofonic) pre- 

amplifìcatore con regolazione di volume a 

profilo (Loudness Control) amplificatore di 

tipo Williamson da 30 W di uscita con di¬ 

sposizione ultralineare. 

Complesso di altoparlanti a combinazione mi¬ 

sta labirinto reflex composto da : un altopar- 

lante coassiale Tannoy (Gamma 20 * 20.000 

periodi) un altoparlante di « presenza » Sten- 

torium da 9 pollici, tre altoparlanti a cono ri¬ 

gido per le note acute a disposizione stereo- 

fonica. 

Estensione della sala : 48 mq per 3,70 m di 

altezza. Complesso Festival gentilmente mes¬ 

so a disposizione dalla Prodei 
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EDIZIONI RCA ITALIANA 

Disco EPA 5075 

I personaggi dell'avventura del jazz: 

Count Basie 

E' veramente uno dei personaggi più in vi¬ 

sta del mondo jazzistico, William « Count » 

Basie. Nato nel New Jersey nel 1904, si af¬ 

ferma durante il periodo d'oro dello «swing» 

(1936) e di lui si può dire che, grazie ad 

uno stile ed un repertorio personalissimi, da 

quell'epoca non abbia mai conosciuto decli¬ 

no, nemmeno nei momenti più favorevoli 

agli «sperimentalismi» moderni. 

In questo disco sono raccolte quattro inci¬ 

sioni del 1947: St. Louis Boogie, Open thè 

door Richard, Your red wagon e Robbin's 

nest. Tra i numerosi strumenti musicali spic¬ 

cano, oltre al pianoforte di Count Basie, il 

sassofono di Paul Gonsalves, la chitarra di 

Freddie Greene, la batteria di Jo Jones e 

la tromba di Harry Edison. 

Assolutamente di fedeltà sia la ripresa su 

nastro che l'incisione su disco. Un bel « 45 

extended » per tutti gli amatori di jazz. 

EDIZIONI RCA CAMDEN 

Disco LCP-60 

Fiesta eri eì Caribe 

Ballabili dalla colonna sonora originale del 

film « Baldoria nei Caraibi » 

Questo è un disco che merita veramente di 

venire suonato da un complesso di Hi-Fi. 

Tre sono gli elementi che può valorizzare 

l'alta fedeltà : I bassi dovuti specialmente a 

strumenti a percussione, gli acuti che le ma¬ 

racas e gli altri strumenti « primitivi » del 

folklore caraibico generano in gran copia, 

e i transitori che il ritmo indiavolato mette 

in particolare risalto. 

Questo disco è tratto d'altra parte da una 

colonna sonora cinematografica. Il nastro è 

stato quindi realizzato con tutti i crismi del¬ 

la riproduzione sonora, in modo da garan¬ 

tire ogni effetto permesso dal moderno ci¬ 

nema soonro. 

A chi piace il ritmo autentico, naturale, effi¬ 

cacemente riprodotto in Hi-Fi, consigliamo i 

14 « pezzi » di questo ottimo «long play 33». 

EDIZIONI RICORDI 

Serie Westminster 

Disco MRC 5082 

Chopin : Valzer 

Pianista : Barbara Hesse-Bukowska 

Fryderyk Chopin nacque a Zelazowa Wola 

nel 1810. Lo scorso anno ha visto quindi il 

150'* anniversario della sua nascita ed è per 

celebrare la ricorrenza che la Casa Ricordi 

sta pubblicando da qualche mese una serie 

di dischi con le opere più significative del 

grande compositore polacco. Ha dato il via 

un disco di « suites » per pianoforte ch~ 

prossimamente recensiremo ; ora è la volta 

di questo disco che racchiude ben 14 dei 

più famosi ed apprezzati valzer per piano¬ 

forte. 

Si può dire che il pianoforte è nato, o me¬ 

glio si è diffuso con la musica di Chopin, 

penetrando progressivamente in ogni casa 

« borghese ». E ciò è avvenuto perchè solo 

con Chopin esso ha cominciato ad avere una 

sua espressione personale, autonoma. 

I valzer qui presentati sono una testimo¬ 

nianza della fantasia di Chopin che non è 

mai da considerare salottiera ma piuttosto 

tendente a superare le « forme » classiche 

post-beethoveniane. 

II pianoforte, per la sua ridotta scala tim¬ 

brica, si presta a venire riprodotto abbastan¬ 

za bene anche da impianti di media fedel¬ 

tà; naturalmente l'ascolto risulta eccellente 

con l'uso di un amplificatore a larga banda 

e di un buon complesso di altoparlanti. 

Questo disco, comunque, rende assai bene 

tutti gli effetti del piano e tutte le efficaci 

maestrie di tocco dell'esecutrice, la bravis¬ 

sima pianista polacca Barbara Hesse-Bukow¬ 

ska. 



Il 

BEETHOVEN 

EDIZIONI RCA ITALIANA 

Les discophiles fran^ais 

Disco LDC-89 

Beethoven - Sonate : 

N. 9 in La Maggiore, Op. 47 « Kreutzer » 

N. ó in La Maggiore, Op. 30, N. 1 

Willi Boskowsky al violino 

Lili Kraus al pianoforte 

La più celebre delle sonate per violino e 

piane di Beethoven ha questo titolo origina 

ie : «Sonata per il pianoforte ed un violino 

obbligato, scritta in uno stilo concertante, 

quasi come d'un concerto, composta e dedi¬ 

cata al suo amico Kreutzer, membro de! 

Conservatorio di Musica in Parigi, Primo vio¬ 

lino deli' Academia e delia Camera impe¬ 

riale ». 

Molto probabilmente Eeethoven incontrò Ro 

dolph Kreutzer, il virtuoso violinista france¬ 

se, all'ambasciata dì Francia a Vienna. La 

sonata, come tema musicale, si adattava poco 

allo stile di Kreutzer che, a quanto afferma 

la tradizione, non la suonò mai. Si dice ad¬ 

dirittura che egli la considerasse inesegui¬ 

bile ed ìnintellegibile. 

Per quanto poco legato a considerazioni sto¬ 

rico-aneddotiche il titolo esprime efficace¬ 

mente lo stile della sonata. « ...quasi come 

d'un concerto...»: questa prosa dice tutto,- 

la partitura infatti è molto lontana da quel¬ 

la di una sonata per piano e violino, sia 

che si pensi alle sonate precedenti come 

alle successive. Il duo concertante a base 

di pianoforte e violino si comporta come se 

la musica fosse non del tipo da camera ma 

destinata ad una vera e propria sala da con¬ 

certo. 

Si inizia con un « adagio sostenuto » e un 

« presto» (primo movimento), segue un 

« andante » con variazioni (secondo mov.) 

e si termina con un « finale - presto » (terzo 

mov. ). 

Per la profonda impressione che questa mu¬ 

sica è in grado di destare nell'animo di chi 

ascolta si leggano le orrrrai famose pagine 

scritte in merito da Tolstoi nel romanzo in¬ 

titolato appunto « Sonata a Kreutzer ». 

Completa il disco la « Sonata N. ó, Op. 30, 

N. 1 » di andamento pastorale, senza nes¬ 

suna ricerca di effetti brillanti e nessun ri¬ 

flesso di « lotta interiore », anche in questo 

distinguendosi nettamente dalla « Kreutzer ». 

La composizione venne dedicata da Beetho¬ 

ven alio Zar Alessandro !. 

Si tratta di un disco che il collezionista tro¬ 

verà molto interessante e bene eseguito. 

Buone l'incisione e la pasta. 

I PERIODICI DELLA CASA EDITRICE IL ROSTRO RAPPRESENTANO 

I PIU' EFFICACI E MODERNI VEICOLI PUBBLICITARI PER TUTTI 

I PRODOTTI DELL’INDUSTRIA STEREOFONICA, ELETTROACUSTICA 

RADIOFONICA, TELEVISIVA, ELETTRONICA, ELETTRO DOMESTICA 

alta fedeltà 

rivista mensile per quanti si occupano di Hi-Fi in tutte le 

sue applicazioni ; unica in Italia per la pubblicità di tutti i 

prodotti industriali riguardanti il settore della bassa fre¬ 

quenza e Finterò campo dell elettroacustica, amplificatori, 

complessi stereofonici ad alta fedeltà, magnetofoni, ecc. 

Fantenna 

mensile di radiotecnica, televisione e tecnica elettronica in- 

dispensabile per la conoscenza tecnica e scientifica, la pub¬ 

blicità commerciale e Vincremento alla diffusione di tutta 

la vastissima gamma degli strumenti elettronici, di televi¬ 

sori, apparecchi radio, giradischi, ecc. 

elettrodomus 

mensile di elettrodomestica particolarmente adatto alla pub¬ 

blicità di frigoriferi domestici, lavatrici, cucine, lucidatrici, 

aspirapolvere, apparecchiature casalinghe, scaldabagni, im¬ 

pianti di riscaldamento e di condizionamento delVaria, ap¬ 

parecchi elettrodomestici di piccola dimensione, ecc. 
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SOUND DIVISION 
Thompson Ramo Wooldridge Ine, 

SINTONIZZATORE FM-AM STEREO ■ MOD. 6070 

Sintonizzatore stereo più sensibile. 
questo Carillon prende stazioni a di¬ 

stanza senza interferenze. che com¬ 

pleta perfettamente il vostro Impianto 

Stereo Carillon. 

CARATTERISTICHE : 

SEZIONE MF (modulazione di frequenza) — Sensibilità: 1,1 uV per 20 dB di rapporto segnale/disturbo, 
(modulazione 100% all'entrata 300 Q) © Selettività: 6 dB a 200 kHz • Reiezione delFimmagine: 60 dB 
Distorsione: minore dell'1% al 100% di modulazione • Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz ± 0,5 dB. 
SEZIONE MA (modulazione d'ampiezza) — Sensibilità: 3,5 uV per rapporto segnale/disturbo di 20 dB al 
100% di modulazione © Selettività: 8,5 kHz (stretta); 19 kHz (larga) • Distorsione: minore dell'1% al 30% 
di modulazione © Risposta in frequenza: da 20 Hz a 8 kHz (larga) © Tubi elettronici: 1-6ES8; 1-6DJ8; 
3-6AU6; 2-6BN8; 1-6BE8; 3-6BA6; 1-EZ80 © Potenza assorbita: 55 W a 117 V, 60 Hz • Dimensioni: altezza 
127 mm; larghezza 406 mm; profondità 274 mm; peso 8,6 kg con imballaggio. 

AMPLIFICATORE STEREO ■ MOD. 6060 

30 Watt per canale effettivi. Il primo 

di una nuova ed elegante linea di 

componenti Bell con nuovissime carat¬ 

teristiche per la riproduzione stereo; 

frequenza di risposta 15 — 30.000 cps. 

± 1 Db. 

CARATTERISTICHE : 

Potenza di uscita: 30 W effettivi in ciascun canale; totale 60 W; di punta 120 W • Risposta a piena po¬ 
tenza: da 20 Hz a 20 kHz, a 30 W, entro ± 1 dB • Distorsione: minore dell'1% a 30 W e aT"kHz • Livello 
dei disturbi : 71 dB sotto la potenza nominale • Risposta in frequenza : da 15 Hz a 30 kHz entro ± 1 dB 
Uscite duali: 4, 8, 16 Q e registrazione • Ingressi duali (7): Microfono, testina nastro, fono magnetico, 
fono ceramico, sintonizzatore, amplificatore nastro, ausiliare © Potenza assorbita: 230 W a 117 V, 60 Hz 
Tubi elettronici (11): 4-EL34/6AC7; 6-ECC83/12AX7; 1-5V3 © Dimensioni: altezza 149 mm; largh. 406 mm; 
profondità 292 mm ; peso 18 kg con imballo. 

Agenti generali per l’Italia : 

s. r. L - MILANO - PIAZZA 5 GIORNATE 1 - TEL. 79 57 62/3 


